
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ORIO VERGANI” – Ferrara 
c.f. 01880150386 – FEIS011004 

feis011004@istruzione.it - posta@verganinavarra.it - www.verganinavarra.it 
 

IPSSAR “Orio Vergani” – Sede Dirigenza e Segreterie 
Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera - Via Sogari, 3 - 44121 Ferrara 
– tel. 0532 202707 – fax 0532 202515 

 
ISTITUTO AGRARIO “F.lli Navarra” – 
Tecnico Agrario: Agraria, Agroalimentare e Agroindustria. Professionale Agrario: 
Servizi per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale -P.le Chiappini, 3 - 44123 Malborghetto 
(FE) tel. 0532 750271 fax 0532 754182 -Via Garibaldi, 2 - 44020 Ostellato (FE) 
tel./fax 0533 680030 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO D’ISTITUTO 
 

(rev. 2020, approvazione 12 settembre 2020) 



1  

PREMESSA 

Lavorare, partecipare ed essere membro di una comunità comporta l’assunzione di 
responsabilità nei riguardi di tutti coloro che vivono la comunità stessa e l’adozione di 
comportamenti miranti al raggiungimento degli obiettivi personali e comuni. 
La scuola, in particolare, ha il dovere di garantire lo sviluppo della personalità, l’acquisizione 
critica di strumenti necessari all’inserimento nella vita sociale sia come cittadino che come 
lavoratore. 
Tutto ciò comporta l’adozione di regole e comportamenti, ovvero doveri, il cui fine è il rispetto 
e il progresso della vita comune e dei singoli membri. 
La violazione dei propri doveri deve implicare sanzioni. 
L’adozione di comportamenti sanzionatori è intesa a educare e prevenire condotte scorrette 
piuttosto che punire il venir meno ai propri obblighi. 
Ciò premesso il presente regolamento si ispira ad alcuni concetti basilari: 
• I doveri e i compiti degli organi della scuola sono stabiliti da atti normativi da cui non si può 

prescindere 
● La responsabilità è collegiale, in solido e/o personale, in virtù dei livelli volitivi, dei compiti e 
delle mansioni assegnate al personale e all’utenza dell’Istituto 
● Nessuno può essere sottoposto a sanzione senza essere stato prima invitato ad esporre le 
proprie ragioni 
● I provvedimenti disciplinari devono avere sempre finalità educative e devono tendere a 
consolidare il senso di responsabilità 
● In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente la libera 
espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità e/o 
funzione 
Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate, per 
quanto possibile, al principio della riparazione del danno tenendo conto della situazione 
personale e ambientale. In particolare quando la contestazione di addebito si riferisce allo 
studente sarà preferibile, se possibile ed opportuno, convertire la sanzione in attivitàin favore 
della comunità scolastica. 

 

 
RIFERIMENTI NORMATIVI 

 
 

• DPR n 249 del 24/06/1998 “Statuto degli studenti e delle studentesse” e successive 
modificazioni (DPR 21/11/2007, n. 235) 

• C.M. n. 371/1998 
• Direttiva del MPI n. 104/2007 
• C.M. n. 3602/2008 
• L. n. 169/2008 
• L. n. 241/90 e successive modifiche e/o integrazioniR 
• L. n. 71/2017 (disposizioni cyberbullismo) 
• Dgls. N.81/2008 
• Dlgs. 196/2003 
• Dlgs. 33/2013 
• L. n. 190/2012 
• L. n. 124/2014 
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TITOLO 1-LA SCUOLA- 

ART.1 ACCESSO ALL’ISTITUTO 

Si ricorda che la scuola è un servizio pubblico il cui accesso è strettamente riservato ai soli 
componenti della comunità scolastica (Genitori, Alunni, DS, Docenti, personale ATA). Gli 
esterni, per accedere, devono richiedere un permesso che sarà rilasciato dalla Dirigenza o dal 
Consiglio d’Istituto. Pertanto gli studenti non devono invitare estranei e/o intrattenersicon loro 
né al bar né all’aperto. 
A maggior ragione gli alunni non devono utilizzare le uscite di sicurezza aprire le porte 
d’accesso delle scaleantincendio per far entrare estranei né servirsene per uscire se non in 
caso di calamità o prove di evacuazione. 
Tutte le componenti scolastiche sono tenute ad una fattiva sorveglianza per quanto avviene 
all’interno delle diverse sedi scolastiche, al fine di scongiurare furti, atti di vandalismo, ingresso 
di estranei onde mantenere al meglio la struttura e le strumentazioni e le aule speciali di cui la 
scuola è dotata. 
Dall’Anno Scolastico 2018/2019 è stato attivato il Totem con il Badge per gli 
studenti. 
Allegato N°8 
Si ricorda che l’utilizzo improprio del Badge comporta sanzioni a livello disciplinare. 

 

ART.2 RAPPORTI CON LA DIRIGENZA 
 

Il Dirigente Scolastico riceve su appuntamento allievi, genitori e docenti. 
Per consentire una migliore organizzazione del lavoro è opportuno, comunque, che gli incontri 
richiesti siano fissati precedentemente, rivolgendosi alla Segreteria Didattica. 
In caso di assenza o di impedimento del Dirigente, sono disponibili i docenti collaboratori del 
DS. 

 
ART.3 ACCESSO ALLE SEGRETERIE 

 
Sulla base delle esigenze e delle possibilità, in accordo con il Dirigente Scolastico e il Consiglio 
d’Istituto, il Direttore dei Servizi Amministrativi definisce, organizza e comunica, agli utenti e al 
personale della scuola, l’orario di accesso alle segreterie attraverso la pubblicazione nei locali e 
nelle sedi dell’Istituto nonché sulla Home page sul sito web d’Istituto. 

 
 

ART.4 ACCESSO E USO LOCALI E PALESTRE 
 

a) Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi 
didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della 
scuola. 
b). Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e 
averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. 

 
 

ART. 5 ACCESSO E USO LABORATORI E BIBLIOTECA 
 

C. 1. Gli allievi, durante le lezioni di Laboratorio di Cucina, Sala-Vendita e Accoglienza 
Turistica, sono tenuti a partecipare alle relative esercitazioni pratiche muniti di divisa completa. 
Gli alunni coinvolti svolgeranno dette esercitazioni nei rispettivi laboratori. 
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C. 2. La classe verrà presa in consegna al suono della campana dall’insegnante di Laboratorio 
e accompagnata negli spogliatoi. Gli allievi saranno assistiti durante il cambio d’abito. Non sarà 
possibile accedere agli spogliatoi prima del termine delle lezioni di Laboratorio, ma solo in via 
eccezionale, previa autorizzazione dell’insegnante e con accompagnamento di un tecnico o di 
un ausiliario. 
Per gli allievi che non sono impegnati in esercitazione pratiche è vietato l’accesso alla zona dei 
laboratori , ivi compresi i bagni e le scale. 

 
C. 3 Gli alunni sono tenuti a presentarsi nei laboratori muniti della divisa completa prevista per 
il servizio. Nel caso in cui l’alunno si presenti sprovvisto di divisa verrà affidato al personale 
ATA che provvederà ad affidarlo al docente di una delle classi presenti nella sede. 

 
C. 4 La divisa del personale operante nel Laboratorio di Cucina dovrà essere la seguente: classi 
1^ e 2^ - toque blanche, giacca coreana bianca con bottoni dorati, pantaloni sale-pepe, calze 
bianche, zoccoli bianchi a norma (tipo flyflot), grembiule bianco con pettorina, torcioni bianchi 
di cotone; classi 3^ - capellino bianco (tipo toque) taglia unica; triangolo bianco; giacca doppio 
petto (tipo europea) con taschino ricamato; pantalone sale pepe (elastico in cintura); zoccolo 
bianco (a norma CEE); grembiule bianco con pettorina. 

 
C. 5 La divisa del personale maschile operante in Laboratorio di Sala e Vendita dovrà essere la 
seguente: classi 1^ e 2^ - scarpe nere tipo mocassino o college, calzino nero, pantaloni 
classici neri con piega, giacca coreana bianca; per le classi 3^ - oltre a quanto detto per le 
classi prime e seconde, si aggiunge camicia bianca di cotone con maniche lunghe, gilet rosso 
bordeaux a un petto con bottoni dorati asportabili, un papillon bianco e un papillon nero. La 
divisa del personale femminile operante in Sala e Vendita è la seguente: classi 1^ e 2^ - 
scarpe nere basse, calze velate nere, pantaloni classici neri non elasticizzati con piega, giacca 
coreana bianca; per le classi 3^ - oltre a quanto detto per le classi prime e seconde, si 
aggiunge camicia bianca di cotone con maniche lunghe, gilet rosso bordeaux a un petto con 
bottoni dorati asportabili, un papillon bianco e un papillon nero. 

 
C. 6 La divisa del personale di Accoglienza Turistica dovrà essere la seguente: classi 1^ e 2^ 

- scarpe nere, gonna o pantalone nero, camicia bianca con colletto a uomo, maglione chiuso 
(giro manica) colore bleu scuro; Per la classe 3^ - il personale femminile dovrà indossare 
scarpe non troppo appariscenti con tacco alto, al massimo tre – quattro centimetri, di colore 
nero, collant velato (nero o carne) giacca blu, pantalone blu, camicia bianca con colletto a 
uomo, cravatta bordeaux; il personale maschile dovrà indossare scarpe nere, calze nere , 
giacca blu e pantalone blu, camicia bianca e cravatta bordeaux. Gli allievi in esercitazione sono 
tenuti a indossare la divisa sia nella hall che nell’aula di computer. 

 
C. 7 Poiché l’igiene e la cura della persona sono sinonimo di serietà professionale e rispetto 
verso i collaboratori e gli ospiti, il personale di Sala e Vendita dovrà osservare con particolare 
attenzione le seguenti prescrizioni: capelli corti per gli uomini, raccolti e legati per le donne; 
nessun tipo di orecchino per gli uomini e orecchini consentiti ma poco appariscenti per le 
donne; nessun tipo di monili né orologi troppo colorati ed appariscenti; per le donne è 
permesso solo un trucco leggero dai colori tenui; mani curate, unghie possibilmente corte, 
senza smalto; se smaltate colori chiari (trasparente, rosa, bianco perlato). Il personale di 
cucina dovrà osservare con particolare attenzione le seguenti prescrizioni: nessun smalto, 
trucco o monili; capelli corti e comunque completamente raccolti nel toqueblanche. 

 
C. 8 Non è previsto l’intervallo durante le esercitazioni d Laboratorio. 

 
C. 9 Per l’uso delle aule multimediali e della LIM: 

a). l'accesso è consentito agli alunni solo in presenza di un insegnante o del 
responsabile del laboratorio. 

b). è assolutamente vietato utilizzare dispositivi USB o CD-Rom non forniti dalla scuola 
(o dall'insegnante che tiene le lezioni) ed installare programmi personali non originali; 

c). l'accesso ad Internet (da parte di insegnanti ed alunni) è consentito solo per scopi 
didattici o di ricerca; 
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d). gli insegnanti sono tenuti alla sorveglianza degli alunni durante l'uso del laboratorio 
e devono controllare che gli stessi si servano delle attrezzature rispettando le specifiche 
tecniche di utilizzo dei macchinari; 

e). è necessario che i computer vengano accesi e spenti seguendo le procedure 
canoniche: fermo restante il controllo finale dell'insegnante. 

f). è vietato variare la configurazione e le impostazioni delle postazioni di lavoro e la 
configurazione della rete locale; 

g). gli insegnanti non possono abbandonare il laboratorio durante l'uso dello stesso (non 
lasciare mai da soli gli alunni ad operare sulle macchine) o consentirne l'uso in loro assenza; 

h). il video proiettore deve essere utilizzato in modo adeguato, seguendo le corrette 
procedure di accensione/spegnimento; 

i). gli insegnanti non devono consentire che gli alunni utilizzino il Server di rete, o che 
eventuali procedure gestite dal Server siano guidate dagli alunni; 

l). non è consentito usare la posta elettronica per comunicazioni personali e che non 
abbiano l’autorizzazione del docente. 

 
C. 10USO dei LABORATORI: 

a). Le responsabilità inerenti all'uso dei laboratori, sia per quanto riguarda la fase di 
preparazione delle attività sia per quella di realizzazione delle stesse con gli allievi, competono 
all'insegnante supportato dagli assistenti tecnici; 

b). Gli alunni che utilizzano con svogliatezza, noncuranza, disattenzione, negligenza le 
attrezzature e macchinari procurandone danni e rotture, sono tenuti al risarcimento; 

c). In caso di danni, manomissioni, furti alle attrezzature o ai locali il responsabile del 
laboratorio o il docente di turno, sono tenuti ad interrompere le attività se le condizioni di 
sicurezza lo richiedono e a segnalare la situazione tempestivamente in Presidenza per 
l'immediato ripristino delle condizioni di efficienza e al fine di individuare eventuali responsabili. 

d). Uso laboratorio chimico-biologico AllegatoN°5 
e) Attività azienda agraria Allegato N°7 

 

C. 11 
Le norme che precedono trovano applicazione anche in occasione dei moduli programmati dai 
docenti esperti esterni all’Istituto. 

 
BIBLIOTECA 

a) La biblioteca costituisce uno strumento didattico di primaria importanza per la vita 
della scuola ed è accessibile a tutte le componenti dell'Istituto; 

b). Il Dirigente Scolastico, sentito il Collegio Docenti, nomina il responsabile della 
biblioteca che ha il compito di raccogliere, ordinare, descrivere il materiale librario, 
documentario e audiovisivo appartenente alla scuola, di promuoverne l'uso da parte di alunni  
e docenti, di sovrintendere al suo funzionamento e di verificare periodicamente la consistenza 
delle dotazioni, i registri per il prestito, l'aggiornamento della schedatura e del catalogo; 

c). Alla biblioteca si accede secondo un calendario settimanale prestabilito e 
opportunamente pubblicizzato; 

d). Il Collegio dei Docenti promuove l'aggiornamento del patrimonio librario, 
documentario e audiovisivo secondo le esigenze didattiche e culturali dell'Istituto, accogliendo i 
suggerimenti espressi dai docenti e dalle altre componenti scolastiche; 

e). Gli studenti, tramite i docenti, possono proporre l’acquisto di materiale; 
f). Non possono essere date in prestito opere di consultazione, quali dizionari, 

enciclopedie, ecc.. 
g). I libri possono essere dati in prestito per un periodo di 30 giorni; il materiale 

audiovisivo non può essere dato in prestito. 
h). Il materiale concesso in prestito viene annotato nell’apposito registro. Chi non 

restituisce il materiale avuto in prestito nei tempi previsti è escluso dal prestito per un periodo 
di sei mesi. I costi relativi ai libri smarriti o deteriorati saranno sostenuti da chi ha causato il 
danno. 

 

ART.6 VIAGGI D’ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE 
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L’Istituto favorisce la realizzazione di quelle iniziative complementari all’attività didattica, quali 
sono i viaggi d’istruzione, le visite guidate, culturali e aziendali, i viaggi connessi con 
l’avviamento allo sport, gli scambi culturali. Per le modalità della loro attuazione si rimanda 
all’apposito regolamento e alla specifica normativa vigente. 
Allegato N°2 

 
 

ART.7 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO, ERASMUS 
 

L’Istituto attua la realizzazione di iniziative integrate e complementari all’attività didattica, 
quali alternanza scuola- lavoro. Per le modalità della loro attuazione si rimanda all’apposito 
regolamento in allegato e alla specifica normativa vigente. 
AllegatoN°6 

 
 

ART. 8 - BENI PERSONALI 
 

Pur impegnandosi per evitare il più possibile fatti incresciosi (danneggiamenti, appropriazioni 
indebite, ecc..) con la vigilanza e soprattutto attraverso l’educazione al rispetto di persone e 
cose, l’Istituto non risponde dei beni personali lasciati incustoditi o dimenticati; la scuola non è 
altresì responsabile delle biciclette o ciclomotori, parcheggiati dagli studenti, negli spazi esterni 
alla scuola o nei cortili interni, in quanto non custoditi 

 
ART. 9 - INFORTUNI DEGLI STUDENTI E DEI DOCENTI 

 
In caso d’infortunio di studenti, avvenuti durante l’attività didattica, l’insegnante in servizio è 
tenuto ad effettuare immediata denuncia su apposito modello, disponibile in segreteria 
didattica, al fine di avviare le eventuali denunce agli organi preposti (INAIL, Questura, ecc..). 
Anche il Personale Docente o ATA, che abbia subito un infortunio in orario di servizio, é tenuto 
alla denuncia, tramite il suddetto modello. 
La materia è regolata dalle disposizioni di Legge e da Decreto Dirigenziale, resi noti tramite 
circolare all’utenza, a tutto il personale ed esposte all’albo di Istituto. 

 
ART. 10 - TRASPARENZA ED ACCESSO AI DOCUMENTI 

 
E’ assicurata la trasparenza dell’attività amministrativa e didattica finalizzata alla piena 
realizzazione del P.O.F.; pertanto, non esistono ostacoli all’esercizio del diritto di accesso ai 
documenti ai sensi della legge n. 241/90 e successive integrazioni e modificazioni e del Dlgs. 
N.196/2003 (privacy) 

 
ART. 11- TUTELA DELLA RISERVATEZZA 

 
Ai sensi della legge n. 196/2003 e successive modifiche e/o integrazioni, la scuola si impegna a 
garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà 
fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla 
riservatezza e alla identità personale. 
Dal 25 /05/2018 è entrata in vigore l’applicazione definitiva in tutti i paesi Ue del nuovo 
“Pacchetto protezione dati”: è composto da un Regolamento in materia di protezione dei dati 
personali, che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), e 
da una direttiva relativa alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento 
e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali 
dati”, pertanto applicata dall’Istituto. 
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ART. 12COMPORTAMENTO IN SITUAZIONI DI EMERGENZA. 
 

Qualora si verificassero situazioni di emergenza, gli studenti dovranno attenersi 
scrupolosamente alle procedure che verranno indicate dagli organi preposti. Nel caso in cui, in 
tali frangenti gli studenti non si attenessero alle indicazioni avute, tale comportamento si 
configura quale mancanza disciplinare, a norma dell’art.4 lettera G del Regolamento di 
Disciplina. 

 

ART 13.DIVIETO DI FUMARE 

E’ severamente proibito fumare all’interno dell’Istituto, nei cortili, nelle zone immediatamente 
antistanti gli ingressi e le finestre delle sedi (art. 1 L.584/75 – DPCM 14.12.95 art. 52 c.20 L. 
448/01). Il divieto di fumo riguarda sia le sigarette tradizionali che quelle elettroniche,per 
disposizione DDL Lorenzin n.16 del 26 luglio 2013 e seguenti.AllegatoN°1 

 

-TITOLO 2- 
 

ORGANI COLLEGIALI DELL’ISTITUTO 
 

CAPO I – IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

ART. 1 

Il Consiglio di Istituto programma le attività della scuola, predisponendo a tale scopo i mezzi 
finanziari disponibili e verificando la corrispondenza effettiva del lavoro che la scuola svolge ai 
fini propri dell’istituzione. A questo scopoil Consiglio d’Istituto delibera il programma annuale 
dell’Istituto e il Conto Consuntivo entro i termini stabiliti per legge (D.I. n.44/2001). 

ART. 2 

Il Consiglio di Istituto, nel quale sono rappresentate tutte le componenti della scuola, è organo 
di governo unitario della scuola. Ogni membro del Consiglio non rappresenta solo la 
componente dalla quale è stato eletto, ma l’intera comunità scolastica, facendosi promotore 
dell’unità di indirizzo di tutte le componenti. Il Presidente è garante di tale unità di indirizzo. 

E’ obiettivo del Consiglio mantenere e sviluppare nei loro aspetti educativi le relazioni fra 
l’attività interna della scuola e la vita della società civile. 

ART. 3 

Il Consiglio di Istituto si riunisce obbligatoriamente, entro i termini previsti dalla legge, ogni 
volta che abbiano avuto luogo le votazioni per il rinnovo dei suoi membri, per procedere 
allaelezione del Presidente e della Giunta Esecutiva. 

 
 

ART 4 
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Nel caso di cui all’articolo precedente, la convocazione è disposta dal Dirigente Scolastico, cui è 
attribuito il compito di presiedere la seduta sino a che non sia proclamata l’elezione del 
Presidente. Il Presidente eletto, accettato l’incarico, prosegue i lavori, procedendo alle 
operazioni di elezione della Giunta. 

 
 

ART. 5 

La convocazione del Consiglio deve essere disposta con congruo preavviso – non inferiore a 
cinque giorni – rispetto alla data delle riunioni. La convocazione deve essere effettuata con 
lettera diretta ai singoli membri e mediante affissione all’albo di apposito avviso. La lettera e 
l’avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta del Consiglio. 

Il Presidente formulerà l’ordine del giorno tenendo presente: 
 

a) le incombenze derivanti dalle legge dagli atti normativi dell’Amministrazione; 
 

b) le proposte della Giunta Esecutiva concernenti le materie di cui all’art. 6 del D. P. R. 
416/1974; 

c) le istanze avanzate da almeno sei consiglieri. 
 

Nel caso di mancato svolgimento della riunione per carenza del numero minimo dei consiglieri 
previsti dalla legge, il Presidente provvederà a riconvocare il Consiglio entro 15 giorni sul 
medesimo ordine del giorno. 

 
 

ART. 6 

Il Consiglio di Istituto programma le proprieattività nel tempo, allo scopo di realizzare un 
ordinato svolgimento delle attività stesse raggruppando, per quanto possibile, la discussione di 
argomenti su cui appaia opportuno adottare decisioni, proposte o pareri. 

 
 

ART. 7 

Il Consiglio di Istituto può istituire delle commissioni di lavoro paritetiche per l’istruzione di 
taluni argomenti. Tali commissioni vengono elette a maggioranza dei componenti, e, al termine 
dei lavori, riferiscono al Consiglio riunito collegialmente. 

ART. 8 

Il Consiglio di Istituto opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali, nell’ambito delle 
proprie competenze, in particolar modo quando esse costituiscono il presupposto necessario od 
opportuno per l’esercizio delle funzioni di altro organo collegiale. 

 
 
 
 

ART. 9 
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Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente. Il Presidente è tenuto a disporre la 
convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva ovvero della 
maggioranza dei componenti del Consiglio stesso. 

 
ART. 10 

La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto, disciplinata dall’art. 27 del D. P. R. 31 / 05 
/1974 n° 416, dall’art. 13 della legge 11 / 10 / 77 n. 748 e T.U. 19 / 4 / 94 art. 43, deve 
avvenire mediante affissione in apposito albo, sia nella sede centrale sia nelle sedi taccate 
dell’Istituto. La copia delle delibere deve rimanere esposta per un periodo di giorni dieci. I 
verbali e tutti gli atti preparatori sono depositati nell’Ufficio di Segreteria dell’Istituto e sono 
esibiti, previa presentazione di richiesta scritta. La custodia del registro dei verbali è affidata 
Dirigente Scolastico. La copia delle delibere da affiggere all’albo è consegnata al Dirigente 
Scolastico dal Segretario del Consiglio; il Dirigente Scolastico ne dispone la affissione 
immediata e attesta in calce ad essa la data iniziale di affissione. Non sono soggetti alla 
pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta 
dell’interessato. 

ART. 11 

Nella prima seduta, il Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge tra 
irappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso il proprio Presidente. L’elezione ha 
luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio. È 
consideratoeletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al 
numero 

Dei componenti del Consiglio. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima 
votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati 
presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti sarà 
eletto il più anziano di età. 

ART. 12 

Le riunioni del Consiglio di Istituto e quelle della Giunta esecutiva hanno luogo al di fuori 
dell’orario delle lezioni. 

ART. 13 

Al momento della decisione sulle proposte di delibera, la votazione riguarderà dapprima gli 
emendamenti presentati e, successivamente, il testo così risultante. La votazione avviene per 
alzata di mano. Prima della verifica dei voti favorevoli, contrari ed astenuti, sono consentite 
voti dei presenti. In caso di mancata approvazione, l’argomento è cancellato dall’ordine 
delgiorno. 

ART. 14 

Il Presidente affida le funzioni di segretario del Consiglio d’Istituto ad un membro del Consiglio 
stesso. 
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CAPO II – IL COLLEGIO DEI DOCENTI- 
ART. 15 

 

Il Collegio dei docenti si riunisce obbligatoriamente all’inizio dell’anno scolastico per procedere 
all’attività di programmazione e provvedere agli adempimenti di legge. Il Collegio si riunisce 
ogni volta che il Dirigente Scolastico lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta motivata da 
un terzo dei suoi membri. Il Collegio dei Docenti si riunisce altresì al termine dell’anno 
scolastico per procedere alla verifica e valutazione delle attività svolte. 
I lavori del Collegio possono aver luogo in forma articolata attraverso la costituzione di gruppi 
di insegnanti delle medesime materie o di materie affini, nonché di commissioni preposte alla 
discussione e all’elaborazione di particolari tematiche attinenti la programmazione e 
l’organizzazione delle attività dell’Istituto. E’ compito di questi gruppi coordinare 
l’insegnamento delle discipline interessate nelle diverse classi. 

 
 
 

CAPO III – I CONSIGLI DI CLASSE- 
ART. 16 

 

Il Consiglio di classe si riunisce obbligatoriamente all’inizio dell’anno scolastico per l’attività di 
programmazione della classe. Si riunisce altresì obbligatoriamente per gli scrutini del primo e 
del secondo quadrimestre (scrutini finali). Nelle riunioni che non hanno ad oggetto le 
operazioni di scrutinio, gli insegnanti verificano la corrispondenza del lavoro svolto alla 
programmazione iniziale, determinano le correzioni e le iniziative opportune, e analizzano 
collegialmente le situazioni dei singoli alunni, sulla base dei voti, inseriti nel registro elettronico e 
visibili alle famiglie e agli alunni, sulla base delle assenze, delle note disciplinari etc. 
Il Consiglio di classe si riunisce altresì obbligatoriamente quando insorgano nella classe 
problemi disciplinari,fermo restando che la convocazione dei CDC straordinari non prevede il 
collegio perfetto in caso di provvedimenti sanzionatori di lieve entità. Per provvedimenti di 
grave entità (allontanamento dalla comunità scolastica), il CDC si riunisce in modo perfetto. 

 
 

CAPO IV – L’ORGANO DI GARANZIA- 
ART. 17 

 

L’Organo di Garanzia dell’istituzione scolastica è composto da quattro membri, un docente 
designato dal Consiglio di Istituto, un Rappresentante eletto dai Genitori, un Rappresentante 
eletto dagli Studenti e il Dirigente Scolastico, che presiede sempre la Commissione. 
In conformità al D.P.R. N. 249, ha la competenza di decidere sui reclami contro le sanzioni 
comminate dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto, esprimendosi su ricorsi presentati 
da genitori, studenti o da parte di chiunque ne abbia interesse. 

 
ART. 18 

 
La convocazione dell’Organo di Garanzia è effettuata dal Dirigente Scolastico in caso di inoltro 
di ricorso avverso le sanzioni comminate dal Consiglio di Classe e/o dal Consiglio di Istituto. 
Tale organismo, in caso di ricorso, ha dieci giorni di tempo per esprimersi sul merito. 
Qualora non decida entro dieci giorni la sanzione viene confermata. 
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CAPO V– IL COMITATO DI VALUTAZIONE- 
ART. 19 

 

Il Comitato per la valutazione dei docenti si riunisce obbligatoriamente per la richiesta 
avanzata da un docente di ottenere una valutazione della propria attività. Si riunisce altresì 
obbligatoriamente quando sia compiuto il periodo di prova di un insegnante, per esprimere 
pareri e individuare i criteri per la valutazione dei docenti, secondogli adempimenti di legge. 
AllegatoN°4 

 
 

CAPO VII- NORME COMUNI AI PRECEDENTI CAPI II, III, IV E V 

ART. 20 

Il Collegio dei docenti, i Consigli di classe, il Comitato per la valutazione dei docenti sono 
convocati dal Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico dispone la convocazione, 
comunicando l’ordine del giorno, con un preavviso di cinque giorni. In casi di urgenza, il 
preavviso è ridotto a tre giorni per il Collegio e 2 giorni per i Consigli di classe e per il Comitato 
di valutazione. 

 
 

Art.21 
 

Il Collegio dei docenti è presieduto dal Dirigente Scolastico o, in caso di sua assenza e per sua 
delega, dal collaboratore su sua delega designato; i Consigli di classe sono presieduti dal 
Dirigente Scolastico o, per sua delega, da un professore del Consiglio di Classe da Lui 
designato; il Comitato di valutazione è presieduto dal Dirigente Scolastico o, per sua delega, 
dal collaboratore su sua delega designato. 

 
 

CAPO VIII-LE ASSEMBLEE DI CLASSE E DI ISTITUTO DEGLI STUDENTI 

ART. 1 

Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea di classe e in assemblea generale di 
Istituto,nei limiti posti dalla legge. 

 
ART. 2 

 
La richiesta di assemblea di classe o di Istituto deve contenere la precisa indicazione 
dell’ordine del giorno. La convocazione dell’assemblea, autorizzata dal Dirigente 
Scolastico,deve essere comunicata con un preavviso di tre giorni per l’assemblea di classe edi 
sei giorni per l’assemblea generale. In caso di urgenza, il preavviso è ridotto a un giornoper 
l’assemblea di classe e a tre giorni per l’assemblea generale. 
Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. 

 
ART.3 

 
Le assemblee sono gestite e dirette dagli studenti. Le assemblee di classe sono 
Presiedutedagli studenti della classe che appartengono al Consiglio dei delegati, le assemblee 
diIstitutodai delegati di assemblea, eletti secondo le modalità di legge. 
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ART. 4 
 

Le assemblee studentesche non sono organi di scuola, ma strumenti di autonomia studentesca. 
Le loro decisioni hanno efficacia per gli studenti, in quanto non incompatibili con norme di 
legge. 

 
ART.5 

 
La partecipazione alle assemblee di classe e di Istituto è obbligatoria per gli studenti, così 
come la frequenza di qualsiasi ora di lezione. Allo scopo di favorire la effettiva 
partecipazionedegli studenti all’assemblea generale, la scuola non organizza un servizio 
alternativo nelleoredell’assemblea. 

 
ART. 6 

 
Partecipa alle assemblee di classe un professore del Consiglio di classe, alle assemblee 
diIstituto i professori che hanno obbligo di servizio nelle ore in cui si svolge l’assemblea. 
La scuola predispone un piano organizzativo per garantire la vigilanza durante 
l’assemblea,anche al fine di assicurarne il regolare svolgimento democratico, e nel percorso 
dallascuolaal locale esterno individuato per l’assemblea e relativo ritorno. 
Il Dirigente Scolastico, quando non partecipa personalmente all’assemblea, può delegare 
inpropria vece uno dei professori presenti all’assemblea. 

 
ART. 7 

 
Gli studenti hanno diritto di riunirsi in gruppi liberamente formati, che la scuola riconosce, 
sempre che se ne dichiarino la costituzione, la denominazione, le finalità, i rappresentanti. 
Leriunioni dei delegati di classe debbono svolgersi fuori dall’orario delle lezioni. 

 
ART. 8 

 
L’attività delle assemblee studentesche e delle loro rappresentanze deve svolgersi nel 
rispettodelle norme di legge e secondo regole democratiche. 

 
ART. 9 

 
Gli studenti hanno diritto di affiggere a un loro albo nella scuola avvisi di convocazione 
emanifesti sotto la responsabilità di almeno uno dei delegati di assemblea o, nel caso 
chenessuno di questi abbia compiuto diciotto anni, di uno studente diciottenne designato 
daidelegati di assemblea. I documenti affissi dovranno essere firmati dal responsabile, 
previaautorizzazione del Dirigente Scolastico, che potrà disporre il veto solo qualora le 
affissionirichieste siano contrarie alle norme di legge e del presente regolamento. Avverso 
taledecisione, il responsabile degli studenti può ricorrere alla Giunta, la quale 
decideirrevocabilmente. 

 
ART. 10 

 
Le iniziative studentesche implicanti consumo di materiale e spese varie possono gravare sul 
bilancio della scuola, solo se previste nel P.T.O.F. e deliberate nel programma annuale 
delConsiglio d’Istituto 
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ART. 11 
 

Gli studenti possono riunirsi nei locali della scuola, al di fuori dell’orario scolastico, per incontri 
destinati ad attività di interesse culturale, sociale e formativo. Il programma di tali incontri 
deve essere presentato al Consiglio di Istituto che verifica sia la validità delle proposte, sia 
l’esistenza della compatibilità di tali proposte con l’orario di servizio del personale docente e 
non docente. 

 
 

CAPO IX-LE ASSEMBLEE DI CLASSE E DI ISTITUTO DEI GENITORI 

ART. 1 

I genitori degli studenti della scuola hanno diritto di riunirsi in assemblea di classe e Generaledi 
Istituto. 

 
ART. 2 

 
La prima assemblea di classe è convocata dal Dirigente Scolastico entro i termini previsti dalla 
legge affinché i genitori designino i loro rappresentanti nel Consiglio di classe. 
Successivamente le assemblee di classe sono convocate dai rappresentanti dei genitori 
elettiche presenteranno domanda al Dirigente Scolastico per la richiesta di autorizzazione 
all’usodei locali scolastici. 

 
ART. 3 

 
L’assemblea generale dei genitori è convocata obbligatoriamente dal Dirigente Scolastico 
inpreparazione alle elezioni per il rinnovo della rappresentanza nel Consiglio di Istituto. 
In ognialtro caso, fermo restando il potere del Dirigente Scolastico di convocare i genitori per 
leesigenze della scuola, l’assemblea generale è convocata dal Presidente del Consiglio diIstituto 
di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei genitori presenti nelConsiglio. Qualora 
i voti favorevoli e contrari a tale richiesta siano in numero ugualeprevarrà la proposta che ha 
ottenuto il voto favorevole del Presidente. Il Presidente delConsiglio di Istituto è altresì 
obbligato a convocare l’assemblea generale qualora ne siafattarichiesta da almeno la metà dei 
rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe. 

 
ART. 4 

 
La partecipazione dei genitori alla vita della scuola e ai suoi organi deve mirare a tutelare le 
esigenze di formazione dei propri figli e ad esprimere le istanze dell’intera società. 
Analogamente, la partecipazione degli studenti agli organi della scuola ha lo scopo di esercitarli 
all’autogoverno e favorire lo sviluppo del senso di responsabilità 

 
-TITOLO 3- 

GLI STUDENTI 
NORME GENERALI 

PREMESSA 

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle 
conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. 
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2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, ispirata a valori 
democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con 
pari dignità e nelle diversità di ruoli, opera per garantire la formazione della cittadinanza, la 
realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle 
situazioni di svantaggio. La scuola è una istituzione che costruisce con gli studenti, con le loro 
famiglie e con il territorio un rapporto forte, responsabile e trasparente, nell’intento di venire 
incontro alla domanda sociale di formazione e di sviluppare percorsi capaci di rispondere in 
modo differenziato ai bisogni individuali. 

 
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, 
fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante- 
studente, persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati 
all’evoluzione delle conoscenze e all’inserimento nella vita attiva. 

 
4. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente e ad assolvere assiduamente agli 
impegni di studio; il comportamento dello studente, quale membro della Comunità Scolastica, 
è improntato al rispetto della personalità di tutti gli altri componenti, siano essi studenti, 
operatori della scuola, o terzi che entrano in rapporto con l’istituzione stessa. 

 
5. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza 

 

6. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi 
didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della 
scuola. 

 
7. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e 
averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. 

 
Art.1 ACCESSO ALLA SCUOLA 

 
Gli allievi devono frequentare regolarmente le lezioni. 
L’ingresso nell’Istituto è consentito solo nel periodo compreso fra il suono della prima e della 
seconda campana,per consentire l’inizio effettivo delle attività didattiche secondo l’orario 
esposto all’albo dell’Istituto e rispettivamente: 

 
- VERGANI (tutte le sedi):prima campana (08.05) e seconda campana (08.10) 
-VERGANI SERALE:prima campana (17.25) e seconda campana (17.30) 
-NAVARRA MALBORGHETTO: prima campana (07.55) e seconda campana (08.00) 
-NAVARRA OSTELLATO: prima campana (08.20) e seconda campana (08.25) 

 

Durante l’ingresso all’istituto gli alunni sono posti sotto la sorveglianza dei collaboratori 
scolastici, mentre gli insegnanti della 1ª ora, attendono gli alunni nell’aula in cui si svolgerà la 
lezione dal suono della prima campana. (ai sensi dell’art. 29 c.5 del CCNL 2006/2009 ) 

 
L’ingresso nei laboratori e nei reparti di lavorazione può avvenire solo in presenza deldocente o 
di una persona espressamente autorizzata a sostituirlo. 
L’ufficio del dirigente scolastico, o chi ne abbia ricevuto delega per le sedi staccate, provvederà 
a stabilire, fra gli insegnanti, turni di sorveglianza degli studenti durante gli intervallo negli 
spazi comuni. 
All’ingresso dell’Istituto gli studenti dal 1 settembre 2018 dovranno timbrare il badge nel totem 
appositamente predisposto e dovranno ripetere tale operazione in caso di entrata o uscita 
anticipata. 
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Art.2 ENTRATE IN RITARDO E USCITE ANTICIPATE 
 

Gli allievi sono ammessi a scuola solo prima dell’inizio delle lezioni. 
a) Sono eccezionalmente consentiti ritardi nell’ingresso a scuola, quando l’allievo 
documenti di essere stato sottoposto o di dover essere sottoposto ad analisi, visite o cure 
mediche in orari determinati o per altre particolari e comprovate esigenze di natura 
familiare o personale. 
In nessun caso è ammesso l’ingresso in ritardo in aula oltre la seconda ora di lezione 
durante lo svolgimento dell’attività didattica ad eccezione dei casi appositamente autorizzati 
e degli alunni minorenni. 
Qualora uno studente acceda all’Istituto durante le lezioni, questi dovrà attendere il suono 
della campana dell’ora successiva per recarsi in classe; durante tale attesa, sarà posto sotto 
la sorveglianza dei Collaboratori Scolastici della sede di riferimento. 
Si fa eccezione per gli studenti residenti fuori dal Comune ove ha sede l’Istituto o la sede 
coordinata, limitatamente alla 1ª ora di lezione, qualora il ritardo sia imputabile ai mezzi di 
trasporto. 
Permessi permanenti di ingresso posticipato o di uscita anticipata possono essere richiesti al 
Dirigente Scolastico, tramite modulo specifico, per documentati motivi di salute o di 
trasporto pubblico (posticipo o anticipo di 10’); caso per caso, la Dirigenza valuterà la 
gravità del disagio, che la mancata concessione creerebbe e rilascerà un'autorizzazione 
permanente. 
Gli alunni titolari di permesso permanente (all’ingresso in ritardo o all’uscita anticipata), 
rilasciato in seguito all’esame delle tabelle orarie del mezzo di trasporto pubblico, sono 
autorizzati ad avvalersene solo in caso di ritardo effettivamente imputabile al mezzo di 
trasporto pubblico,la segreteria didattica annoterà il permesso sul registro elettronico. 
Gli ingressi in ritardo, dopo il suono della 2ª campana della 1ª ora, fatta eccezione per i 
permessi permanenti, o in ore successive alla 1ª e per tutta la durata delle lezioni 
giornaliere, vanno comunque giustificati, a mezzo dell’apposito libretto, dal genitore 
dell’allievo minorenne o dall’allievo maggiorenne, al docente presente in classe. 

 
 

ART. 3- INTERVALLO 
 

Durante l’intervallo gli studenti devono uscire dall’aula e sostare nei corridoi immediatamente 
adiacenti o comunque all’interno della scuola e nel cortile. 
E’ ovvio che in tale momento permangono tutte le regole di comportamento che si richiedono 
allo studente indirizzate all’educazione e alla correttezza,sia nei confronti degli altri ( studenti, 
insegnanti, collaboratori scolastici ) ,sia dei luoghi sia dei materiali. E’ vietato sostare presso i 
cancelli che comunicano con l’esterno. 

 
Art. 4 - COMPORTAMENTO AL CAMBIO D’ORA 

 
Gli alunni devono rimanere in aula durante il cambio dell’ora. Durante il cambio d’aula, se 
previsto dall’orario, gli allievi devono mantenere un comportamento corretto. In particolare, 
quando si compiono spostamenti durante le ore di lezione, si deve osservare il massimo ordine 
e silenzio. 
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Art. 5COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI DURANTE I TRASFERIMENTI 
(PALESTRE, CINEMA, TEATRI, ATRE SEDI ETC.) 

 
Agli alunni non è consentito l’utilizzo di mezzo proprio per recarsi nei luoghi dove di svolge 
attività didattica esterna. Durante il tragitto, che avverrà sotto sorveglianza del docente 
accompagnatore, il comportamento dovrà essere improntato al massimo rispetto delle persone 
e delle cose. Non è consentito fermarsi in negozi, bar o utilizzare percorsi propri alternativi. 

 
 

ART. 6ABBANDONO DELL’ISTITUTO 
 

Gli allievi possono uscire dalla scuola solo al termine delle lezioni. L’uscita anticipata è prevista 
solo per gravi e/o documentati motivi. Il minorenne potrà allontanarsi dall’Istituto solo se 
affidato ad un genitore o ad una persona maggiorenne delegata, per iscritto, dai genitori; il 
maggiorenne potràallontanarsi autonomamente presentando la giustificazione da egli stesso 
sottoscritta.La richiesta di uscita per documentati motivi va effettuata al docente della prima 
ora, fatte salve situazioni particolari valutate dal DS o dal coordinatore di sede, ed è consentita 
solo un’ora prima dell’orario curricolare della classe. 
Il docente in orario firmerà la giustificazione e annoterà l’uscita anticipata sul registro 
elettronico. 

 
 

ART 7- DIVIETO DI ALLONTANARSI DALL’AULA SENZA 
AUTORIZZAZIONE 

 
Durante lo svolgimento delle lezioni gli alunni non possono allontanarsi dall’aula senza 

l’autorizzazione del docente presente in classe. L’uscita dall’aula durante le ore di lezione è 
permessa ad un solo allievo per volta ed in caso di effettiva necessità. E’ vietato agli allievi, 
durante le ore di lezione, sostare nei corridoi, nel cortile e negli spogliatoi per conversare o 
intrattenersi a lungo. Non è consentito uscire, di norma,durante la prima ora di lezione e di 
quella successiva all’intervallo. 

 
 

ART.8 ASSENZE 
 

Gli alunni devono portare quotidianamente il libretto scolastico per ogni evenienza. 
 

1) Tutte le assenze, i permessi di uscita anticipata ed entrata in ritardo (anche ritardo breve) 
devono essere giustificati: in questo modo la famiglia dichiara di essere al corrente 
dell’assenza del figlio e solleva l’Istituto da responsabilità. 

 
2) La richiesta di giustificazione dello studente minorenne deve essere firmata dal genitore (o 
da chi esercita la patria potestà) che ha ritirato il libretto e la cui firma compare all’interno del 
libretto stesso; tale richiesta può essere compilata e firmata personalmente dallo studente 
maggiorenne. 

 
3) Il libretto deve essere presentato, il giorno del ritorno a scuola, al docente della prima ora; 
chi non giustifica l’assenza è ammesso in classe con riserva e con l’obbligo di giustificare il 
giorno dopo. 

 
4) Il ritardo o la mancata presentazione di giustificazione è ravvisata come inadempienza alle 
regole dell’istituto, con diversi gradi di gravità a seconda della reiterazione, come esplicitato 
nel Regolamento di disciplina; di ciò verrà tenuto conto anche nell’attribuzione del voto di 
comportamento. 
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5) In caso di assenza continuativa la richiesta di giustificazione può avvenire con un unico foglio 
dellibretto; se si prevede che l’assenza possa essere prolungata, è opportuno darne 
comunicazione alla scuola, in modo da consentire al consiglio di Classe di programmare le 
necessarie attività didattiche. 

 
6) In base alla Legge Regionale n. 9/15 non vi è più l’obbligo di certificazione medica per 
assenza scolastica superiore a cinque giorni, compresi i casi di assenza per malattia infettiva, 
da parte dei soggetti individuati dalla normativa e dagli accordi collettivi nazionali vigenti al 
rilascio di tali certificazioni . 

 
7) La situazione delle assenze, delle entrate in ritardo e delle uscita in anticipo di ciascuno 
studente è visualizzabile nel registro elettronico. 
In casi particolari, il Consiglio di Classe potrà demandare al coordinatore il compito di 
contattare la famiglia telefonicamente o convocarla in presenza. 

 
8) In caso di proclamazione di sciopero da parte di Sindacati del personale docente e non 
docente, il Dirigente Scolastico, se stimerà che il servizio non possa svolgersi regolarmente, lo 
comunicherà alle famiglie; in mancanza di tale comunicazione gli allievi sono tenuti al rispetto 
del normale orario. 

 
9) In occasione di assenze collettive è sufficiente che la famiglia dichiari di essere a conoscenza 
del fatto; ovviamente l’assenza non può essere giustificata e l’allievo è solo ammesso alle 
lezioni. 

 
10) Quando si esauriscono gli spazi del libretto o lo si smarrisce, il genitore/tutore deve, 
personalmente,presentarsi in segreteria per ritirarne uno nuovo; se l’alunno è maggiorenne, 
può ritirarlo personalmente. 

 
11) Ai sensi del D.P.R 122/2009 e della circolare MIUR 20/2011, ai fini della validità dell’anno 
scolastico per procedere alla valutazione finale dello studente, è richiesta la frequenza del 75% 
del monte ore annuale. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, 
motivati e straordinari, deroghe al suddetto limite. Tali deroghe sono previste per assenze 
documentate e continuative, a condizione comunque, che tali assenze non pregiudichino, a 
giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni. 

 
Il Collegio dei Docenti ha fissato i seguenti criteri di deroga al limite di assenze per la 
validazionedell'anno scolastico: 

 
● gravi motivi di salute adeguatamente documentati; terapie e/o cure programmate. Al fine 
dell’applicazione della deroga, la diagnosi medica e le prescrizione di cure/terapie devono 
essere certificate da un medico specialista, con precisazione dei giorni-periodi di assenza; non 
è sufficiente la sola certificazione emessa da un medico di medicina generale; la 
documentazione, in originale, deve essere presentata entro e non oltre i tre giorni seguenti il 
rientro a scuola. 
● donazioni di sangue 
● partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 
C.O.N.I. 
● adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il 
sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa 
Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra 
lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 
febbraio 1987) 
● gravi motivi di famiglia; motivi sociali; provenienza da altri paesi; stato di alunni nomadi e/o 
giostrai 
● frequenza di corsi per certificazione di competenze formative in ambito lavorativo 
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9. ALLIEVI NON OPTANTI RELIGIONE CATTOLICA 
 

ALLIEVI NON AVVALENTESI DELL’INSEGNAMENTO “RELIGIONE CATTOLICA” 
Gli allievi che non intendono avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica e che hanno 
optato per l’uscita da scuola, non possono sostare nei locali dell’Istituto. Gli allievi che hanno 
optato per l’attività di studio individuale o attività alternativa, devono recarsi in una apposita 
aula o spazio a loro riservato e comunque sempre alla presenza di personale individuato dal 
Dirigente. 

 
ART. 10 COMUNICAZIONI: INFORMAZIONI-ANNOTAZIONI- NOTE 
DISCIPLINARI 

 
• Tenuto conto del processo di dematerializzazione in atto nella Pubblica Amministrazione le 

circolari/comunicazioni alle famiglie non verranno più veicolate in forma cartacea ma 
pubblicate nella bacheca del registro elettronico e nell’area dedicata della home page 
dell’Istituto. Pertanto, se non specificatamente richiesto, non è più prevista la firma di presa 
visione sul libretto personale intendendo soddisfatto l’obbligo di notificazione alle famiglie 
interessate. 

Se la comunicazione riguarda la richiesta di autorizzazione a partecipare a particolari iniziative 
(assemblee sindacali, corsi di recupero e variazioni dell’orario curricolare), gliallievi che non 
consegnano nei tempi stabiliti, di volta in volta, l’attestazione di autorizzazione, non 
possono partecipare all’iniziativa o uscire anticipatamente. 

 
• Per “annotazioni” si intendono brevi comunicazioni che i docenti, tramite il registro 

elettronico, possono indirizzare alle famiglie; non si riferiscono necessariamente a rilievi 
disciplinari; hanno una valenza solamente informativa. 

 
• Per “note disciplinari” si intendono, invece, comunicazioni tese ad ammonire comportamenti 

scorretti, come previsto dal Regolamento di Disciplina,che costituiscono il provvedimento 
sanzionatorio di primo livello.Al fine di garantire la massima diffusione, alla famigliaeai 
membri del Consiglio di classe, la nota disciplinare deve essere inserita nel registro 
elettronico. 

 
Gli alunni devono portare quotidianamente il libretto scolastico che è il mezzo di comunicazione 
costante tra scuola e famiglia. 

 
Attraverso il registro elettronico e il diario,i genitori sono invitati a controllare i compiti e le 
lezioni assegnate, le eventuali annotazioni degli insegnanti, le comunicazioni della scuola e ad 
apporre la propria firma per presa visione. 
Gli alunni devono presentare la giustificazione il primo giorno del loro rientro. 
Le motivazioni presentate nella giustificazione devono essere veritiere. L’allievo maggiorenne, 
in caso di assenza, indica, specifica ed eventualmente documenta personalmente i motivi della 
stessa. 
Con Legge regionale 16/07/2015 n. 9 art. 36 sulla semplificazione delle certificazioni sanitarie 
in materia di tutela della salute in ambito scolastico “non vi è più l’obbligo di certificazione 
medica per assenza scolastica superiore ai cinque giorni, compresi i casi di assenza per 
malattia infettiva, da parte dei soggetti individuati dalla normativa e dagli accordi collettivi 
nazionali vigenti al rilascio di tali certificazioni”. Vige obbligo di presentare il certificato medico 
quando le malattie richiedano misure di profilassi per esigenze di sanità pubblica. In tali casi, il 
certificato di riammissione scolastica è emesso dalle Ausl competenti. 
Nel caso di assenza per malattialegata a particolari patologie documentate da medico 
specialista, gli allievi potrannopresentare, insieme alla giustificazione sul libretto,certificato 
medicoattestante la durata della patologia,in modo da tenerne conto al fine del calcolo della 
frequenza. 
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Nel caso l’assenza non sia dovuta a malattia, il genitore o chi ne fa le veci, o 
l’allievo stesso se maggiorenne, potrà presentare un’autocertificazione attestante 
che l’assenza è dovuta a particolari e comprovati motivi ai sensi DPR. 122/ 2009.( 
art.8 titolo 3, comma 11 del presente capo) 

 
 

ART. 11 - RAPPORTI GENITORI- INSEGNANTI 
 

I genitori sono invitati a sfruttare costantemente i canali informativi digitali 
dell’istitutoil sito ed il registro elettronico, integrandoli con contatti non solo con i 
propri rappresentanti di classe o di Istituto, ma anche con gli insegnanti dei propri 
figli. 
I colloqui individuali mattutini con gli insegnanti si svolgono secondo le modalità 
definite dal Consiglio di Istituto, su proposta del Collegio Docenti, all’inizio 
dell’anno scolastico; il docente pubblica nel registro elettronico e comunica agli 
studenti il calendario e l’orario di ricevimento non appena questi sono definiti. In 
base alle medesime modalità sono definiti e si comunicano, sul sito d’Istituto, i 
calendari dei colloqui collettivi pomeridiani. Per situazioni particolari e,in via del 
tutto eccezionale, è possibile anche intrattenere colloqui telefonici, 
preferibilmente durante l’ora di ricevimento individuale mattutino. 

 
 

ART.12 INFORTUNI E MALESSERI 
 

In caso di improvviso malore o infortunio di un alunno sarà avvisata la 
famiglia;qualora questa fosse irreperibile sarà chiamata l’ambulanza del Pronto 
Soccorso più vicino. La famiglia sarà avvisata, se reperibile, anche per lieve 
malessere. Per quanto riguarda gli infortuni occorsi a Scuola, la normativa vigente 
prevede l’obbligo da parte della Scuola di denuncia all’Autorità di Pubblica 
Sicurezza entro 48 ore. Pertanto, nel caso in cui l’alunno abbia subito un 
infortunio a Scuola,senza avvertire il docente o il personale scolastico e 
,successivamente sia ricorso alle cure di una struttura sanitaria pubblica o privata 
la quale abbia rilasciato una prognosi superiore a tre giorni, la famiglia è tenuta a 
comunicare immediatamente alla segreteria didattica dell’Istituto tale evento e a 
recapitare tempestivamente a scuola il certificato indicante la prognosi. 
Parimenti il docente o il personale ausiliario che è a conoscenza di un infortunio 
occorso ad un alunno è tenuto a darne immediata comunicazione alla segreteria 
didattica per gli adempimenti di competenza. 

 

-T I T O L O 4- 

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI  

In armonia con i principi generali sanciti dalla costituzione e dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, con i 
principi generali dell’ordinamento italiano e con riferimento al decreto del DPR. n. 249/98, (Regolamento 
recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), e successive modifiche con 
DPR 21/11/2007 N. 235) viene emanato il seguente Regolamento di disciplina:  
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ART. 1 LA COMUNITA’ SCOLASTICA  

In ogni caso la famiglia è responsabile in solido di eventuali danni arrecati dai propri figli in base alla vigente 
legislazione civile e penale.  

ART. 2 DIRITTI E DOVERI DEGLI ALUNNI NELL’AMBITO DELLA 
COMUNITA’ SCOLASTICA  

Si fa riferimento al patto di corresponsabilità firmato dai genitori  

A. DIRITTI:  
1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e civile qualificata.  

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello 
studente alla riservatezza, alla privacy e alla dignità personale.  

3. Lo studente ha diritto all’ informazione sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita 
scolastica.  

4. Lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo 
di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il 
proprio profitto.  

5. Lo studente ha diritto a partecipare attivamente alla propria formazione:i docenti coinvolgeranno 
gli studenti e le famiglie nel processo educativo e formativo, esplicitando la programmazione, gli 
obiettivi, i criteri di valutazione.  

6. Lo studente straniero ha diritto al rispetto della vita culturale e religiosa del paese di provenienza. 
Nell’ambito della propria autonomia, l’istituzione scolastica organizzerà attività di accoglienza e 
interculturali. 7. Lo studente ha diritto alla salubrità e sicurezza degli ambienti e ai servizi di sostegno 
e promozione alla salute con attività di educazione alla salute,ambientale, stradale, sessuale e 
assistenza psicologica. 8. Lo studente diversamente abile ha diritto alla fruizione di tutti gli spazi 
scolastici, senza alcun impedimento e in completa sicurezza.  

9. Lo studente ha diritto a fruire di un’adeguata strumentazione tecnologica  

B. DOVERI/ OBBLIGHI:  
1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le attività scolastiche e ad  

assolvere assiduamente agli impegni di studio.  

2. Gli alunni devono:  
a) presentarsi con puntualità alle lezioni;  
b) iniziare le attività didattiche giornaliere predisponendo il materiale occorrente;  
c) essere forniti di un diario che sarà considerato come mezzo di comunicazione, in caso di 
necessità, tra scuola e famiglia;  
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d) non disturbare la lezione, né consumare cibi e/o bevande durante le lezioni 
e) intervenire in maniera opportuna, secondo il regolamento di classe;  
f) collaborare con insegnanti e compagni;  
g) stare in silenzio, rispettare la fila e non fare confusione durante gli spostamenti da un’aula all’altra 
per non disturbare il lavoro delle altre classi;  
h) tenere, durante le visite di istruzione, un comportamento corretto che non crei situazioni di 
pericolo per sé e per gli altri;  
i) usare un linguaggio corretto ed adatto al contesto; evitare l’aggressività verbale e fisica;  
j) non usare, in orario scolastico, il cellulare e altre apparecchiature elettroniche non didattiche 
rispettare gli arredi, materiali didattici e tutto il patrimonio della scuola, nonché ciò che appartiene ai 
compagni;collaboratori scolastici o dei compagni;  
k) non appropriarsi di oggetti che siano della scuola, degli insegnanti, dei collaboratori 

scolastici o dei compagni;  
l) non compiere atti che offendano la morale, la civile convivenza o che turbino la vita della comunità 
scolastica;  
m) rispettare il diritto alla privacy e alla dignità personale;  
n) rispettare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento di istituto, dal 
Regolamento Generale Anti Covid-19 nonché quanto previsto dal Patto Educativo di 
Corresponsabilità; 
o) evitare qualsiasi comportamento che minacci o metta in pericolo la salute o l'incolumità di un 
membro della comunità scolastica (studenti, docenti, personale ATA, Dirigente Scolastico) o di 
soggetti terzi estranei ad essa". 

  

3. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo di Istituto, dei Docenti, del Personale tutto 
della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.  

4. Gli studenti sono tenuti a consegnare ai genitori le lettere, gli avvisi, le comunicazioni del Dirigente 
e/o degli insegnanti, ed a riconsegnare tempestivamente al docente coordinatore di classe 
l’eventuale ricevuta firmata. Sono altresì tenuti a consultare quotidianamente il registro elettronico. 5. 
Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri gli alunni sono tenuti a mantenere un 
comportamento corretto e coerente con i principi della convivenza civile.  

6. Gli alunni sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai 
regolamenti interni.  

7. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a 
comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. Qualora 
singolarmente o in gruppo gli studenti arrecassero danno al patrimonio della scuola (strutture 
edilizie, arredi, attrezzature didattiche e/o altro) i genitori sono responsabili in solido del risarcimento 
dei danni, secondo la legislazione vigente.  

8. Gli alunni condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico  
e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.  

9. Gli alunni hanno altresì il dovere di:  
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a) presentarsi a scuola con abbigliamento pulito, ordinato e consono all’ambiente scolastico e 
alle sue finalità educative  

b) Quando indossano le divise di Cucina, sala e Vendita, Accoglienza Turistica I capelli devono 
essere puliti, pettinati, curati ed eventualmente raccolti. Le pettinature e le decolorazioni devono 
essere conformi alla cura dell’immagine che la professione richiede. In particolare per quanto 
riguarda le esercitazioni di laboratorio, saranno i docenti delle discipline di laboratorio a individuare 
ulteriori modalità di abbigliamento e di cura della persona da adottare.  

c) La cura della persona ed il rispetto di quanto previsto ai punti 9 a) e 9 b) sono fondamentali per 
l’inserimento degli studenti nelle aziende per gli stage.  

ART. 3 DISCIPLINA  

1. I provvedimenti di disciplina adottati nei confronti degli alunni hanno finalità educative e tendono al 
rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità 
scolastica.  

2. La responsabilità disciplinare è personale.   

3.Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le 
proprie ragioni.  

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di 
opinione correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.  
5. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare ed ispirate, per quanto 
possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello 
studente. Allo studente può essere comminata, come sanzione, lo svolgimento di attività in favore della 
comunità scolastica.  

6. Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono 
sempre adottati da un organo collegiale.  

7. Il temporaneo allontanamento dell’alunno dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso 
di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi anche superiori ai 15 giorni. Il periodo di 
allontanamento dalla Scuola di norma non deve implicare il superamento del limite minimo di giorni di 
frequenza richiesto per la validità dell’anno scolastico.  

9. Sono previste sanzioni che comportano l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non 
ammissione all’Esame di Stato conclusivo (art. 4 comma lettera G)  

10.Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono  
inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.  
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ART 4 - I COMPORTAMENTI DEGLI ALUNNI CHE CONFIGURANO 
MANCANZE DISCIPLINARI-  

A. FREQUENZA NON REGOLARE 

 Di norma costituisce frequenza non regolare:  
a. il ritardo nell’ingresso o l'anticipo nell'uscita dall’Istituto quando diventino abituali e tali da 
compromettere l'attività didattico-educativa anche se giustificati;  
b. le assenze iterate e non giustificate regolarmente  

B. COMPORTAMENTO SCOLASTICO  

Gli studenti devono mantenere un comportamento in classe, adeguato all'ambiente di apprendimento e di 
formazione nel quale si trovano. In quanto membri della comunità scolastica, sono tenuti ad avere e a 
mantenere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei Docenti, del personale tutto della scuola e dei propri 
compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono ed esigono per se stessi. Costituisce 
violazione di questo dovere una condotta che risulti comunque offensiva nelle parole e negli atti della 
persona e del ruolo professionale di chi appartiene all’ ambito formativo. Analogo corretto 
comportamento deve essere garantito in occasione delle iniziative promosse dalla scuola, oppure alle 
quali la scuola aderisce, anche se realizzate esternamente all'edificio scolastico. I comportamenti 
scorretti tenuti dallo studente in ambito extra- scolastico in attività e/o progetti organizzati dalla scuola 
sono oggetto di sanzione disciplinare al pari di quelli tenuti in ambiente scolastico.  

Con riferimento all’uso del cellulare, per motivi diversi da quanto disposto nell’allegato n.3 ( uso BYOD 
secondo il PNSD),viene stabilito che non è consentito l’uso del dispositivo durante le ore di lezione.  
In mancanza del rispetto di quanto sopra, il cellulare sarà ritirato la prima volta che avviene l’infrazione e 
riconsegnato al termine della lezione. Qualora l’accaduto si verificasse una seconda volta si sanzionerà 
con l’annotazione sul registro di classe.  

In tutta l’area scolastica è tassativamente vietato l’uso dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici 
per registrare immagini, sia statiche (fotografie), sia dinamiche (video-filmati), voci o suoni (tali azioni si 
configurano come gravi violazioni dell’immagine e della privacy secondo il D.L. 30/06/2003). È altresì 
vietato l’uso dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici per comunicare con l’esterno e/o 
trasmettere o ricevere messaggi, salvo casi di necessità, su valutazione e autorizzazione del docente, 
per quanto riguarda gli studenti. Durante la permanenza a scuola i cellulari devono essere tenuti nello 
zaino spenti. In caso di violazione, il cellulare verrà ritirato dal docente, trattenuto durante le attività 
didattiche e restituito, al termine della giornata/ora, allo studente. Durante i compiti in classe i cellulari 
potranno essere presi in consegna dal docente della classe, che li restituirà al termine della lezione. Se lo 
studente verrà trovato in possesso del cellulare, il compito verrà ritirato e sarà valutato negativamente.  

 

C.COMPORTAMENTO  

In quanto membri della comunità scolastica, gli studenti sono tenuti ad acquisire e mantenere un 
comportamento fondato sul rispetto di tutti. Costituisce violazione di questo dovere una condotta che 
risulti comunque offensiva nelle parole e negli atti della persona e del ruolo professionale di chi 
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appartiene all’ambiente formativo. In questo contesto rientrano i comportamenti lesivi del diritto alla 
riservatezza quali l’utilizzo dei videofonini o di altri dispositivi elettronici.  

D.  VIOLAZIONE DELLE NORME SCOLASTICHE  
Gli studenti devono rispettare le norme contenute nel Regolamento d'Istituto, le norme di sicurezza 
dettate dal Dlgs. 81/2008, il Protocollo Generali anti Covid -19 nonché quanto previsto nel Patto 
Educativo di Corresponsabilità 
E. SVOLGIMENTO ATTIVITA’  
Gli studenti non devono ostacolare o impedire il regolare svolgimento dell'attività della scuola. In 
particolare gli studenti sono tenuti a utilizzare in modo corretto i materiali didattici che i docenti hanno loro 
consegnato, soprattutto quelli riguardanti le prove oggetto di valutazione. È comminata una sanzione 
disciplinare allo studente che danneggi le prove di verifica interne e/o esterne somministrate dalla scuola.  

F. RISPETTO AMBIENTE  
Gli studenti non devono danneggiare il patrimonio della scuola, ma sono tenuti ad averne curaquale 
importante fattore di qualità della vita scolastica. Dei danni arrecati intenzionalmente risponde, 
anche in termini economici, lo studente responsabile o la famiglia.  

G. VIOLAZIONI GRAVI  
Costituiscono violazioni gravi sanzionabili con l’allontanamento temporaneo dello studente:  
- le offese verbali e scritte rivolte al personale della scuola - le offese gravi alla personalità degli 
altri studenti  
- i danni arrecati alle strutture, alle attrezzature, agli arredi scolastici, ai mezzi utilizzati per il 
trasporto scolastico  
- inottemperanze gravi nell’assolvimento dei doveri scolastici e di frequenza - minaccia o 
compromissione dell’incolumità del personale scolastico e degli altri studenti  
- ogni reato consumato all’interno della scuola o a danno di essa e delle sue componenti - ogni 
reato consumato durante le iniziative, le manifestazioni, i viaggi di istruzione, le visite guidate, 
etc., promossi dall’Istituzione Scolastica o da altri Soggetti, ai quali partecipi la scuola  
- ogni comportamento contrario alla normativa vigente in materia di fumo nei luoghi pubblici e 
nelle scuole, nonché alla normativa sulla sicurezza  
-utilizzo reiterato del cellulare. I divieti e le relative sanzioni, si estendono anche a tutti i dispositivi 
tecnologici in possesso degli alunni. 
 - esecuzione di riprese audio/video/foto durante la vita scolastica  
- qualsiasi comportamento che minaccia o mette in pericolo la salute o l'incolumità fisica di un 
membro della comunità scolastica (studenti, docenti, Dirigente Scolastuco, personale ATA) o di 
soggetti terzi, estranei ad essa; 
- ogni altra violazione grave della normativa scolastica vigente e con particolare riguardo alla 
Lgs.n°71 del 29/05/2017 (cyberbullismo)  

 

 
ART. 5 SOSPENSIONE CAUTELARE 
Nel caso sia posta in essere una delle violazioni previste dal precedente art. 4 lettera g), il 
Dirigente Scolastico può disporre, in via cautelare, l'immediata sospensione dello studente 
dalla partecipazione alla vita scolastica, con o senza obbligo di frequenza a mezzo DAD, sino 
alla conclusione del procedimento disciplinare. 
La sospensione cautelare di cui al precedente comma non costituisce sanzione disciplinare. 



7 
 

ART. 6      PROVVEDIMENTI NON SANZIONATORI E PROVVEDIMENTI 
SANZIONATORI NORME PROCEDURALI  

PROVVEDIMENTI NON SANZIONATORI  

A. ANNOTAZIONE SCRITTA SUL REGISTRO ELETTRONICO  
L’annotazione sul registro di classe da parte di un docente riguarda mancanze che contravvengono in forma 
lieve, nel merito e nella sostanza, alle norme comportamentali sancite dall’Art.4 del Regolamento di 
disciplina dell’Istituto. La nota disciplinare sarà apposta sul registro elettronico.  

B. AMMONIMENTO E/O DIFFIDA 
 L’ammonimento e/o la diffida, per mancanze che non contravvengano in forma grave, nel merito e nella 
sostanza, alle norme comportamentali sancite dall’Art. 4 del Regolamento di disciplina dell’istituto e/o 
reiterate, si hanno su proposta scritta, del CdC, dopo almeno tre note disciplinari o dopo una sola nota per 
violazioni gravi. L’attestazione di tali mancanze deve essere scritta sul registro elettronico in merito a ciò che 
viene imputato in capo all’alunno. Il Dirigente Scolastico o un suo delegato, procederà a formulare 
l’ammonimento e/o la diffida e a notificarla all’allievo interessato, alla sua famiglia e al Consiglio di classe . Il 
provvedimento verrà annotato nel fascicolo personale dello studente e nel registro elettronico.  

PROVVEDIMENTI SANZIONATORI  

C. SANZIONI DIVERSE DALL’ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA.  
Il D.P.R. n. 235 del 21/11/2007, sottolineando la funzione educativa della sanzione disciplinare, stabilisce la 
possibilità di recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e, in generale, a vantaggio 
della comunità scolastica.  
Le sanzioni alternative sono autonome ma anche accessorie, in quanto si possono accompagnare alle 
sanzioni di allontanamento dalla comunità scolastica superiori ai quindici giorni. In stretta correlazione con la 
gravità della mancanza disciplinare, con la realtà personale dell’allievo, con la finalità normativa degli 
interventi attuati in ambito scolastico potranno essere comminate sanzioni “alternative” all’allontanamento da 
uno a quindici giorni, qualora tale misura risulti più consona ed efficace per la crescita personale dell’allievo. 
Le sanzioni “alternative” (per esempio pulizia locali, manutenzione spazi verdi, operazione di ripristino di 
attrezzature danneggiate, ecc.) si esplicheranno nell’ambito della comunità scolastica e a suo beneficio. Tali 
sanzioni possono essere comminate in tutti i casi previsti dall’art. 5 lettera (B) e le modalità di irrogazione 
sono le medesime.  
 
D. ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ  

d.1 ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA PER PERIODO INFERIORE A QUINDICI 
GIORNI.  
L’allontanamento dalla comunità scolastica per periodo inferiore a quindici giorni prevede l’esclusione 
dell’alunno dalla comunità scolastica per un numero di giorni da uno a quindici.( si contano i giorni di lezione 
e non del calendario solare) Per un periodo inferiore a sei giorni può prevedere l’obbligo di frequenza a 
scuola.  
Viene comminato per violazioni ripetute e/o gravi delle norme comportamentali previste dall’ art.4 del 
presente Regolamento di Istituto e dal Regolamento Generale Anti Covid -19. Esso è previsto, in particolare, 
per infrazioni disciplinari sanzionate da almeno due ammonimenti e/o diffide; per manifesta mancanza di 
rispetto nei confronti del D.S., dei docenti, del personale e degli alunni della scuola, o della comunità 
scolastica in genere; per danni volontari al patrimonio della scuola e/o di quanti ne siano parte; per 
inottemperanze gravi nell’assolvimento dei doveri scolastici e di frequenza; per violazione delle disposizioni 
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richiamate nel Protocollo Generale anti Covid -19, per un reato perseguibile d’ufficio o per il quale l’Autorità 
Giudiziaria abbia avviato un procedimento penale. La durata dell’allontanamento è proporzionata alla gravità 
della violazione del Regolamento compiuta. Tale sanzione è comminata dal Consiglio di Classe.  
Procedura:  
1) CDC per contestazione.  
2)  memoria  
3)  CDC per allontanamento: ascolto, delibera, come nel caso di allontanamento  
superiore ai15gg  

1) Il Consiglio di Classe di classe dovrà formulare una proposta di contestazione di  
addebito  
2) L’allievo, e/o chi esercita la potestà genitoriale, avrà cinque giorni dal ricevimento della contestazione per 
presentare,al D.S., una memoria in merito alla contestazione, indicando anche eventuali testimoni a sua 
discolpa 3) Il D.S. o chi ne detiene la delega, entro i cinque giorni di cui sopra, convocherà il C.d.C. allargato 
alla componente dei Rappresentanti dei genitori e degli allievi per valutare i fatti accaduti e per deliberare 
l’allontanamento. In tale occasione sarà esaminata l’eventuale memoria scritta presentata, saranno ascoltati: 
lo studente nei confronti del quale è stato promosso il procedimento disciplinare e gli eventuali testimoni; lo 
studente potrà essere accompagnato da un legale o da una persona maggiorenne di fiducia.  
Il C.d.C., senza la componente dei genitori e degli studenti, voterà quindi con scrutinio finale segreto sulle 
deliberazioni da adottare a maggioranza dei votanti. Il provvedimento adottato dal C.d.C. sarà motivato e 
terrà conto dell’ambito in cui sono stati commessi i fatti e della storia personale dello studente. Il verbale 
della riunione verrà trasmesso al D.S. per la formale emissione del provvedimento disciplinare. Il 
provvedimento di allontanamento temporaneo verrà annotato nel fascicolo personale dello studente e nel 
registro elettronico.  

D.2 ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA PER PERIODI SUPERIORI A QUINDICI 
GIORNI.  

L’ allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni(si contano i gg di lezione, 
non di calendario solare) è comminato in caso di comportamenti scorretti già sanzionati precedentemente 
con un periodo di allontanamento inferiore a quindici giorni e che manifestino chiaramente la recidività 
oppure per azioni, commesse dagli alunni, in cui si configuri una fattispecie astratta di reato, prevista dalla 
normativa penale, quali azioni che violino la dignità e il rispetto della persona umana o per atti che 
determinino concrete situazioni di pericolo per l’incolumità delle persone  
La durata dell’allontanamento è proporzionale alla gravità della violazione del Regolamento compiuta o al 
generarsi o al permanere di una situazione di pericolo.  
Questa sanzione prevede anche l’allontanamento fino al termine dell’anno scolastico nei casi di recidiva, di 
atti di violenza grave e comunque connotati da una gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale di 
quando non siano applicabili interventi per un reinserimento responsabile dello studente nella comunità 
scolastica per l’anno scolastico in corso. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, la scuola 
promuove, in collaborazione con la famiglia e, se necessario, con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria o, un 
percorso di recupero educativo, mirato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.  
Procedura: Il Consiglio di classe dovrà formulare una proposta di contestazione di addebito ai fini 
dell’allontanamento. Il D.S. invita il Presidente del Consiglio di Istituto a convocare il Consiglio per valutare i 
fatti accaduti e delibera l’invio della contestazione degli addebiti, con relativa proposta di sanzione all’alunno 
e a chi esercita la potestà genitoriale.  
L’alunno e/o chi esercita la potestà genitoriale e/o un difensore munito di apposito mandato avranno cinque 
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giorni dal ricevimento della contestazione per presentare al D.S memoria in merito alla contestazione di 
addebito, indicando anche testimoni a sua discolpa. Dopo cinque giorni dalla notifica della contestazione di 
addebito, il D.S. invita il Presidente del Consiglio di Istituto a riconvocarlo.  
In tale occasione sarà esaminata la eventuale memoria scritta presentata, saranno ascoltati lo studente nei 
confronti del quale è stato promosso il procedimento disciplinare e i testimoni; lo studente potrà essere 
accompagnato da un legale o da una persona maggiorenne di fiducia.  
Il Consiglio di Istituto valuterà i fatti accaduti, quindi, allontanati lo studente ed eventuali altri rappresentanti 
provvede a discutere l’accaduto e, con scrutinio finale segreto, irroga la sanzione a maggioranza dei votanti. 
Il verbale della riunione sarà trasmesso al D.S. per la formale emissione del provvedimento disciplinare.  
In caso di allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni, a verbale devono essere 
precisate le motivazioni per cui non si sono ritenuti esperibili altri interventi che rendessero possibile il 
reinserimento nella comunità scolastica. Il provvedimento verrà annotato nel fascicolo personale dell’alunno.  

CASI PARTICOLARI: CORSI PER ADULTI  

Premessa  

Trattandosi di corsi per adulti,che non costituiscono obbligo scolastico e, in considerazione dell’età dei 
frequentanti, la procedura per le sanzioni disciplinari è snellita come segue:  

1) Contestazione di addebito (organo competente: consiglio di Classe)  

2) Impugnazione: entro 7 giorni 

 3) Sospensione per periodi superiori a 15 giorni: organo competente Consiglio d’Istituto.  

ART. 7 ORGANI COMPETENTI A DELIBERARE LA SANZIONE DISCIPLINARE  
1. Gli organi scolastici competenti a proporre e ad applicare le sanzioni disciplinari sono  i seguenti:  
a. il Consiglio di classe, allargato ai rappresentanti degli studenti e dei genitori solo per la fase interlocutoria 
non deliberativa, per le sanzioni alternative e per l'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica fino 
a 15 giorni.  
b. il Consiglio di Istituto, per la sanzione di allontanamento superiore ai 15 giorni e per l’esclusione dallo 
scrutinio finale o la non ammissione all’Esame di Stato.  
2.  Gli organi competenti nello stabilire la sanzione devono tenere conto della natura della mancanza, della 
situazione in cui si è verificata e della storia personale dello studente. L'organo competente ad applicare le 
punizioni di un dato grado, può sempre infliggere quelle di grado più lieve  
3. Le sanzioni disciplinari possono essere decise anche per mancanze commesse dallo studente durante le 
sessioni d'esame. In tale caso esse sono deliberate dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai 
candidati esterni  
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TABELLA RIASSUNTIVA COMPORTAMENTI SANZIONABILI  
COMPORTAMENTI 

SANZIONABILI 
ORGANI SANZIONI 

Condotta non conforme ai principi di 
correttezza e buona educazione. 
Disturbo durante le lezioni. Mancanze 
ai doveri di diligenza e puntualità. 
Abbigliamento non consono. Lancio 
di oggetti senza conseguenze  

Utilizzo reitera del cellulare  

Dirigente 
scolastico/suo 
Delegato 
Docenti 

 

 

Nota sul 
registro 

 

 

 

Scorrettezze e offese verso i 
compagni e le loro famiglie e/o il 
personale della scuola. Disturbo 
continuato e reiterato durante le 
lezioni. Mancanze plurime ai doveri di 
diligenza. Ripetersi di assenze e/o 
ritardi motivati in modo vago e/o 
impreciso o inesistente. Assenze 
delle quali la famiglia non sia a 
conoscenza Abbigliamento 
indecoroso Violazioni non gravi alle 
norme di sicurezza Reiterati lanci di 
oggetti senza conseguenze. Primo 
utilizzo di cellulare Reiterata mancata 
custodia del cellulare. Utilizzo 
scorretto del BADGE 

Dirigente 
Scolastico 
Consiglio di 
classe 

Nota sul 
registro e 
Ammonimento 
e/o Diffida 

 

 

 

 

 

Gravi scorrettezze e offese verso i 
compagni e le loro famiglie e/o il 
personale della scuola. Turpiloquio  
Reiterato disturbo continuato durante le 
lezioni Mancanze gravi ai doveri di 
diligenza e puntualità Falsificazione di 
firme e alterazioni di documenti e/o 
risultati Reiterate assenze non a 
conoscenza della famiglia Violazioni 
gravi delle norme di sicurezza 
Danneggiamento volontario di oggetti di 
proprietà della scuola o di altri Lancio di 
oggetti con conseguenze  
Molestie continuate nei confronti di altri 
Reiterato utilizzo del telefono cellulare 

Dirigente 
Scolastico 
Consiglio di 
classe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allontanament
o dalla scuola 
e/o sanzioni 
alternative Da 
1 a 5 giorni 
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Recidiva dei comportamenti di cui al 
punto precedente Violenza intenzionale, 
offese gravi alla dignità della persona. 
L’alunno è sorpreso a fumare 
nonostante il divieto (oltre le sanzioni 
previste dalla vigente normativa 

Dirigente 
Scolastico 
Consiglio di 
classe 

Allontanament
o dalla scuola 
e/o sanzioni 
alternative Da 
6 a 15 giorni 

Uso o spaccio di sostanze psicotrope 
e/o alcoliche Atti e molestie di carattere 
sessuale Denuncia penale per fatti e atti 
accaduti all’interno della scuola che 
possono rappresentare pericolo per 
l’incolumità delle persone e per il sereno 
funzionamento della stessa ovvero 
grave lesione al suo buon nome 

Dirigente 
Scolastico 
Consiglio di 
Istituto 

Allontanament
o dalla scuola 
superiore a 15 
giorni 

Perdurare dei comportamenti di cui al 
punto precedente 

Dirigente 
Scolastico 
Consiglio di 
classe 

Allontanamento dalla 
scuola superiore con 
esclusione dallo 
scrutinio finale e/o 
dall’Esame di qualifica 
e/o di Stato 

Comportamento che minacci o 
metta in pericolo la salute o 
l'incolumità di un membro della 
comunità scolastica 

 

Consiglio di 
Classe/Consigl
io di Istituto 

Allontanamento dalla 
scuola e/o sanzioni 
alternative da 5 a 15 
giorni 

(in relazione alla gravità) 
Allontanamento dalla 
scuola con esclusione 
dallo scrutinio finale e/o 
dall’Esame di qualifica e/o 
di Stato 

Reiterati comportamenti che 
minaccino o mettano in pericolo la 
salute o l'incolumità di un membro 
della comunità scolastica 

Consiglio di 
Istituto 

Allontanamento dalla 
scuola con esclusione 
dallo scrutinio finale e 
dall’Esame di qualifica e/o 
di Stato 
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ART. 8  IMPUGNAZIONE E RICORSI  
Contro le deliberazioni dei Consiglio di classe relative all'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica, lo 
studente può presentare ricorso all’organo di garanzia ,entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione 
della sanzione, ai sensi delle modifiche dell’art.5 comma 1 del DPR 24 giugno 1998 n. 249 effettuate con D.P.R. 
21/11/2007 N. 235 (Modifiche al Regolamento dello statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 
secondaria) e in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 328 comma 4 del Decreto Legislativo 16 
aprile 1994 n. 297 (testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di 
ogni ordine e grado). 

Per iniziativa degli studenti o di altri soggetti appartenenti alla comunità scolastica l'organo di garanzia dell'Istituto 
decide anche sui conflitti sorti nella comunità scolastica in relazione all'applicazione degli articoli relativi alla 
disciplina degli studenti. Per una ulteriore fase impugnativa contro le violazioni dello statuto, la competenza a 
decidere sui reclami (comma 3 art. 5) viene specificamente attribuita all’organo di garanzia regionale, presieduto 
dai Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato.  

 
ART. 9 ORGANO DI GARANZIA DELL’ISTITUTO  
L’organo di garanzia è un’istituzione scolastica composta da quattro membri, un docente designato dal Consiglio 
di Istituto, un rappresentante eletto dai genitori, un rappresentante eletto dagli studenti e il Dirigente Scolastico, 
che presiede sempre la commissione. La designazione deve prevedere anche l’indicazione di un rappresentante 
supplente nel caso di assenza o incompatibilità del titolare. Nelle deliberazioni dell’organo di garanzia, in caso di 
parità prevale il voto di chi presiede l’organismo collegiale. Contro le sanzioni irrogate dal Consiglio di Classe e 
dal Consiglio di Istituto è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse, entro cinque (5) giorni dalla 
comunicazione all’Organo di Garanzia della scuola.  

Procedimento: L’organo di garanzia dell’Istituto, ricevuto il ricorso, nel termine di cinque giorni fisserà la riunione 
alla quale verranno invitati ad esporre le proprie ragioni lo studente, al quale è stata irrogata la sanzione e il 
docente o i docenti che ha o hanno accertato l’infrazione. Nel corso della riunione lo studente potrà presentare 
memoria difensiva.  

L’organo di garanzia dell’istituto potrà assumere qualsiasi informazione ritenuta necessaria e deciderà, sentite le 
parti, con provvedimento motivato.  Il provvedimento dell’organo di garanzia verrà quindi trasmesso alla 
segreteria didattica per la comunicazione all’alunno e alla sua famiglia.  

ART.10 PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’  
Ai sensi dell’art. 5 bis dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, sono definiti in 
maniera dettagliata i diritti e i doveri nel rapporto tra l’Istituto, gli studenti e le famiglie; tali diritti e doveri sono 
contenuti nel patto educativo di corresponsabilità tra scuola- studenti e famiglie, che deve essere sottoscritto da 
parte dei genitori e degli studenti all’atto dell’iscrizione. Nell’ambito delle prime due settimane di inizio delle attività 
didattiche, la scuola pone in essere le iniziative più idonee per l’accoglienza dei nuovi studenti, per la 
presentazione e la condivisione dello Statuto delle studentesse e degli studenti, del P.O.F., del regolamento di 
Istituto e del patto educativo di corresponsabilità. La revisione di tale patto è condivisa con gli studenti e le 
famiglie.  

Le modalità di revisione sono decise dal Dirigente Scolastico.  
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T I T O L O V – RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
 

ART. 1 . 
 

1.I genitori sono responsabili dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli e pertanto hanno il 
dovere di condividere e collaborare con la scuola per tale importante compito. 

 
2. E’ opportuno che docenti e genitori cerchino di stabilire rapporti corretti con gli Insegnanti, al 
fine di costruire un clima di reciproca fiducia e di fattivo sostegno. 

 
3. I genitori devono : a. controllare, leggere tempestivamente le comunicazioni sul libretto 

personale e sul diario; b. partecipare con regolarità alle riunioni previste; c. favorire la 
partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola; d. osservare le 
modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate e comunicare 

 
all’Istituto alla decima giustificazione del figlio di esserne al corrente; e. sostenere gli 
insegnanti controllando l'esecuzione dei compiti a casa. 

 
 

4. Gli insegnanti sono disponibili ad incontri individuali , calendarizzati secondo la delibera del 
Collegio Docenti e tutte le volte che la situazione lo richieda o quando venga fatta esplicita 
richiesta in tal senso dalla famiglia. La scuola in casi urgenti o per segnalare situazioni 
particolari, convocherà le famiglie degli alunni. Almeno due volte all’anno viene convocato un 
ricevimento pomeridiano dei genitori durante il quale le famiglie potranno incontrare 
individualmente nel medesimo giorno tutti i docenti della classe. 

 
5. In caso di sciopero del personale la scuola avvertirà le famiglie con apposito comunicato e 
con congruo anticipo. Non sempre sarà possibile garantire il normale svolgimento delle lezioni 
e la sorveglianza degli allievi. E’ possibile, quindi, che si preveda una sospensione parziale o 
totale delle lezioni o che gli alunni presenti in scuola siano suddivisi in gruppi ed affidati alla 
vigilanza di docenti e/o ai collaboratori scolastici non scioperanti. 

 
6. Allo scopo di mantenere vivo e proficuo l'affiatamento tra le famiglie e la scuola i genitori 
sono invitati ad utilizzare al massimo le occasioni offerte partecipando alle assemblee di classe 
ed ai colloqui individuali con i docenti nelle occasioni di ricevimento generale. 

 
T I T O L O VI – DIRITTI E DOVERI DEI DOCENTI- 

 
ART. 1 Il presente Regolamento riceve e fa proprie le norme espressamente previste nel 
Contratto Collettivo Nazionale di categoria. 

 
ART. 2 Il docente: 

 
1. della prima ora deve trovarsi in Istituto cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e deve 
segnalare sul registro elettronico di classe gli alunni assenti, controllare quelli dei giorni 
precedenti e segnare sul registro elettronico di classe l’avvenuta o la mancata giustificazione; 
in caso di ritardo di un alunno deve segnare sul registro di classe l’orario di entrata, se 
presenta giustificazione o se la deve regolarizzare il giorno successivo e ammetterlo in classe 
nel momento in cui si presenta; quando il ritardo dell’allievo sia causato dal mezzo di trasporto 
pubblico utilizzato non deve richiedere giustificazione scritta se gli ausiliari preposti alla 
portineria, informati tempestivamente dall’allievo, sono in grado di verificare l’effettivo ritardo 
del mezzo stesso. 

 
2. in caso di richiesta di uscita anticipata, per gravi e documentati motivi, deve verificare che 
l’allievo minorenne venga affidato ad un genitore o, eventualmente, previo accordo con il 
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Dirigente Scolastico, ad una persona maggiorenne delegata, per iscritto, dal genitore. 
Il docente è tenuto ad apporre sul registro elettronico di classe l’ora in cui l’alunno è uscito e 
se presenta giustificazione o se la deve regolarizzare, in quest’ultimo caso farà sottoscrivere 
l’annotazione di uscita dall’allievo maggiorenne o dal genitore dell’allievo minorenne, restando, 
comunque, l’obbligo di presentare successiva giustificazione sull’apposito libretto; 

 
3. indica sempre sul registro elettronico di classe i compiti assegnati e gli argomenti svolti; 

 
4. ha cura di non lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni soli; 

 
5. durante l’intervallo, salvo trasferimenti in altra sede/succursale, assiste in zona assegnata o 

nella classe uscente seguendo le deliberazioni stabilite dal Collegio dei Docenti; 
 

6. non concede agli allievi di uscire nelle ore successive all’intervallo, salvo casi di eccezionale 
gravità; nelle ore intermedie non fa uscire dalla classe più di un alunno per volta; 

 
7. chi deve allontanarsi dalla propria classe per pochi minuti deve avvisare un collaboratore 
scolastico o un collega affinché vigili sulla classe; 

 
8. al termine delle lezioni accerta che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine, con i banchi a 
posto e senza rifiuti e che i materiali siano riposti negli appositi spazi; 

 
9. non deve permettere di ostruire con mobili, arredi, anche solo temporaneamente, le vie di 
fuga e le uscite di sicurezza; 

 
10. ove accerti situazioni di pericolo, deve prontamente comunicarlo al Dirigente; 

 
11. ha facoltà di richiedere colloqui e/o approfondimenti telefonici con le famiglie nell’ottica di 
un rapporto scuola/famiglia più trasparente e fattivo, prendendo accordi con il coordinatore di 
classe; 

 
12. appone la propria firma per presa visione delle circolari e degli avvisi. In ogni caso tutte le 
circolare e gli avvisi affissi all’albo della scuola o inseriti nell’apposito registroo sul sito web 
dell’Istituto s’intendono notificati; 

 
13. non può utilizzare cellulari durante l’orario di lavoro; 

 
14. deve avvisare (tramite comunicazione sul registro elettronico, con tagliando, cedolini di 
avviso, libretto delle assenze -sezione comunicazioni o comunicazione sul diario o altro mezzo 
indicato dalle comunicazioni del Dirigente) le famiglie circa uscite didattiche le attività diverse 
dalle curricolari chiedendo e controllando la firma del genitore per presa visione; 

 
15. deve compilare in ogni parte il registro elettronici; 

 
16. in caso di malessere o infortunio di un allievo deve richiedere al personale ausiliario di 

contattare la famiglia ed eventualmente di chiamare l’ambulanza del Pronto Soccorso. Nel caso 
specifico di infortunio deve, inoltre, darne immediata comunicazione alla segreteria didattica 
per gli adempimenti di competenza; 

 
17. deve attenersi al regolamento sull’utilizzo del WI-FI. Allegato n.9 
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T I T O L O VII – PERSONALE ATA 
 

ART. 1 Assistenti Amministrativi: 
 

1. hanno un ruolo indispensabile come supporto all'azione didattica; 
 

2. curano i rapporti con l'utenza nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di 
accesso alla documentazione amministrativa prevista dalla legge; 

 
3. collaborano con i docenti; 

 
4. al telefono rispondono con la denominazione dell’Istituzione scolastica ed il loro nome; 

 
5. sono tenuti al rispetto dell’orario di servizio; della presenza in servizio fa fede la 
registrazione del timbra cartellini elettronico. 

 
ART. 2 Assistenti Tecnici: 
1. svolgono attività di supporto tecnico alla funzione docente relativamente alle attività 

didattiche ed alle connesse relazioni con gli studenti; 
 

2. sono addetti alla preparazione del materiale e degli strumenti per le esperienze didattiche e 
per le esercitazioni pratiche nei laboratori garantendo l'assistenza tecnica durante lo 
svolgimento delle stesse; 

 
3. sono addetti al riordino e alla conservazione del materiale e delle attrezzature tecniche, 

garantendo la verifica e l'approvvigionamento periodico del materiale utile alle esercitazioni 
didattiche, in rapporto con il magazzino. (C.C.N.L. 24 luglio 2003); 

 
4. sono tenuti al rispetto dell’orario di servizio; della presenza in servizio fa fede la 

registrazione del timbra cartellini elettronico. 
 
 
ART. 3 Collaboratori scolastici: 

 
1. nel rispetto dell'orario e degli obblighi di servizio, assicurano in tutte le evenienze l'apertura 
e la chiusura dei locali della Scuola; 

 
2. sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di competenza 

secondo le mansioni loro assegnate; 
 

3. In ogni turno di lavoro devono accertare l'efficienza dei dispositivi di sicurezza, individuali e 
collettivi, e la possibilità di utilizzarli con facilità; 

 
4. devono essere presenti all'ingresso e all'uscita degli alunni; 

 
5. sono facilmente reperibili da parte degli Insegnanti, per qualsiasi evenienza; 

 
6. collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo; 

 
7. comunicano immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori l'eventuale 
assenza dell'insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita; 

 
8. favoriscono l'integrazione degli alunni con abilità differenti; 
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9. vigilano sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare durante gli intervalli, negli 

spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali; 
 

10. riaccompagnano nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell'intervallo e senza seri motivi, 
sostano nei corridoi; 

 
11. sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza, o allontanamento 
momentaneo dell'insegnante; 

 
12. non si allontanano dal posto di servizio tranne che per motivi autorizzati dal Direttore dei 
Servizi Generali Amministrativi o dal Dirigente Scolastico; 

 
13. invitano tutte le persone estranee che non siano espressamente autorizzate dal Dirigente 
Scolastico ad uscire dalla scuola. A tale proposito si terranno informati sugli orari di 
ricevimento dei genitori; 

 
14. prendono visione del calendario delle riunioni dei Consigli di Classe, dei Collegi dei Docenti 
o dei Consigli di Istituto, tenendosi aggiornati circa l'effettuazione del necessario servizio; 

 
15. ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, devono prontamente 
comunicarlo in segreteria; 

 
16. segnalano, sempre in segreteria, l'eventuale rottura di suppellettili, sedie o banchi prima di 
procedere alla sostituzione; 

 
17. Al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici, di qualsiasi turno e a qualsiasi spazio 
addetti dovranno controllare, dopo aver fatto le pulizie, quanto segue: a. che tutte le luci siano 
spente; b. che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi; c. che siano chiuse le porte 
delle aule, le finestre e le serrande delle aule e della scuola; d. che ogni cosa sia al proprio 
posto ed in perfetto ordine; 
e. che vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola; f. gli ausiliari addetti agli uffici 
controlleranno che siano chiuse le porte degli uffici; g. che i laboratori siano in ordine e che le 
strumentazioni siano spente. 

 
18. devono apporre la propria firma, per presa visione, sulle circolari e sugli avvisi; in ogni 
caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all’albo della scuola si intendono regolarmente notificati 
al personale tutto; 

 
19. devono prendere visioni delle mappe di sfollamento dei locali e controllare quotidianamente 
la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo. 
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T I T O L O VIII– NORME FINALI 

 
Per quanto non previsto dal presente regolamento, si richiamano le norme del regolamento 
tipo proposto dal Ministero della Pubblica Istruzione e, più in generale, tutte le norme 
legislative ed amministrative vigenti. Ogni variazione o integrazione del presente regolamento 
che non sia dettata dalla necessità di adeguarne il disposto a nuove disposizioni di legge, dovrà 
essere approvata con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio di Istituto. 

 
ALLEGATO 1 

 

REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMARE NELLA SCUOLA 
 

Art. 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI 
Il presente regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare: 

 
art. 32 della Costituzione, che tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo; Legge 
11/11/1975 n. 584; Circolare Min. San. 5/10/1976 n. 69; Direttiva PCM 14/12/1995; Circolare 
Min. San. 28/03/2001, n. 4; Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004; Accordo Stato - 
Regioni 16/12/2004; Circolare 2/Sanità/2005 14/01/2005 Circolare 3/Sanità/2005; Legge 
28/12/2001, n.448 art. 52, punto 20; Legge 16/01/2003 n.3; art. 51 della L. 3 del 
16/01/2003; DPCM 23/12/2003; Legge finanziaria 2005 (incrementa del 10% le sanzioni 
precedenti) Decreto Legislativo 81/2008; Legge 24 Novembre 1981, n. 689 – Modifiche al 
Sistema penale. Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modifiche, in Legge 
con provvedimento dell’8 Novembre 2013 , n. 128; 

 
Quest’ultimo D.L. ha ribadito che la Tutela della salute nelle scuole è un principio costituzionale 
irrinunciabile, modificando e ampliando le disposizioni della legge 104 del 2013 (l'articolo 51) 
con l’inserimento di alcuni commi aggiuntivi significativi: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 
(divieto di fumo) è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche 
statali e paritarie.". E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche […] Chiunque violi il divieto 
di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni  
amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e 
successive modificazioni. 

 

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 del presente articolo, 
inflitte da organi statali, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere 
successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato 
di previsione del Ministero della salute, per il potenziamento dell’attività di monitoraggio sugli 
effetti derivanti dall'uso di sigarette elettroniche, nonché per la realizzazione di attività 
informative finalizzate alla prevenzione del rischio di induzione al tabagismo. 

 
Comunque nel caso in cui l’alunno è sorpreso a fumare viene applicata la sanzione 
della sospensione da 6 a 15 giorni previo rilievo e contestuale nota del docente della 
classe dell’alunno. 

 
Art. 2 - FINALITA’ 
Il presente Regolamento si prefigge di: tutelare la salute di tutti gli utenti dell'Istituzione 
Scolastica, non solo in forma di repressione del fenomeno del fumo, ma soprattutto con la 
realizzazione di momenti di attività informative attraverso la collaborazione con ASL e forze 
dell’ordine. far percepire il “vizio del fumo” come una patologia della quale ci si può liberare 
coscientemente, ribadendo i vantaggi di un ambiente educativo salubre. fare della scuola un 
motore di educazione alla legalità e di condivisione di regole destinate a garantire la civile 
convivenza democratica; far rispettare il divieto di fumo, in tutti i locali e nelle aree all’aperto 
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di pertinenza dell’istituzione scolastica (articolo 4 della Legge 8 Novembre 2013, n. 128); 
promuovere attività educative di lotta al tabagismo, inserite in un più ampio programma di 
educazione alla salute previsto nel Piano dell’Offerta Formativa (POF) e dare visibilità alla 
politica contro il fumo adottata dall’istituzione scolastica. rendere compartecipe la famiglia delle 
scelte educative sulla base del patto sottoscritto con la scuola all’atto dell’iscrizione, nel quale 
si ricorda ai tutori la responsabilità in solido (culpa in educando) per l’inosservanza delle 
disposizioni dei minori. 

 
Art. 3 - SPAZI SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO 
Tutti i locali e le aree all’aperto di pertinenza dell'istituto scolastico. In tutti gli ambienti 
scolastici sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle 
sanzioni applicabili. Responsabile dell’osservanza del divieto è il Dirigente Scolastico che si 
avvale per la vigilanza di docenti e personale ATA, denominati responsabili preposti, cui 
spetterà rilevare le violazioni. Tutto il personale scolastico, docente e ATA, ha comunque 
l’obbligo di vigilare e di segnalare eventuali infrazioni riscontrate ai responsabili preposti 
individuati dal Dirigente Scolastico. Le sanzioni sono applicate a chiunque viola il divieto di 
fumo: studenti, personale docente e ATA, genitori ed esterni presenti negli spazi interni ed 
esterni dell’Istituto. 

 
 

Art. 4 - SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL’APPLICAZIONE DEL 
DIVIETO DI FUMO 
I responsabili preposti al controllo dell’applicazione del divieto di fumo vengono individuati dal 
Dirigente Scolastico nelle persone: 
SEDE CENTRALE VIA SOGARI: MASSIMO PAGANO; SEDE CISTERNA DEL 
FOLLO: BOTTI ANNA; SEDE VARANO: GIUSEPPE DE VITA; SEDE ITAS 
MALBORGHETTO:ROBERTO ORLANDISEDE ITAS OSTELLATO: STEFANO 
PACELLA. 
Tutto il personale docente ed ATA ha l’obbligo di rilevare eventuali violazioni e di comunicarle 
ai responsabili preposti. A tal fine dovrà essere posta particolare cura nella 
sorveglianza/vigilanza, durante l’intervallo, anche all’esterno dell’edificio, e nei cambi di 
lezione. Si dovrà evitare, come previsto nel Regolamento di Istituto, di far uscire più ragazzi 
contemporaneamente dalla classe. I responsabili preposti incaricati restano in carica fino a 
revoca dell’incarico da parte del Dirigente Scolastico. In presenza di eventuali difficoltà 
nell’applicazione delle norme antifumo, il Dirigente Scolastico si avvarrà della collaborazione 
delle altre autorità preposte all’osservanza del divieto sul territorio. Il personale incaricato in 
qualità di responsabile riceverà apposita disposizione di nomina. 

 
Art. 5 - SANZIONI 
Così come stabilito dall'art. 7 Legge 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20, della 
Legge 28/12/2001 n. 448, e dall'art. 10 Legge 689/1981, come modificato dall'art. 96 D.Lgs. 
507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma da €. 27,50 a €. 275,00. In applicazione dell’art. 16 della Legge n. 689/1981, il 
pagamento viene previsto sempre con un importo pari a doppio del minimo, quindi pari a € 
55,00. Coloro che non fanno rispettare le singole disposizioni, vale a dire tutto il personale 
(docente e ATA) comunque preposto al controllo dell'applicazione del presente regolamento, 
sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 220,00 a € 
2.200,00. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato 
fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno sottoposti a procedimenti 
disciplinari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. La violazione del divieto di fumo 
da parte degli studenti comporterà la sanzione disciplinare deliberata dal Consiglio di Classe in 
aggiunta alla sanzione pecuniaria per violazione di un regolamento scolastico. 

 
Art. 6 - PAGAMENTO CONTRAVVENZIONI 
Ai sensi dell’art. 8 della legge 584/75, il trasgressore può provvedere al pagamento della 
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sanzione (nella forma più favorevole tra il doppio del minimo e 1/3 del massimo, come 
disposto dall’art. 16 della Legge n. 689/1981 entro il termine perentorio di giorni 60  
(sessanta) dalla data di contestazione o della notificazione, pari a 55 € o 110 € in presenza di 
donna in gravidanza o minori di 12 anni Le persone preposte al rispetto del divieto di fumo che 
non ottemperino alle disposizioni di legge e a quelle del presente regolamento sono ammesse a 
pagare, con effetto liberatorio, entro il termine di 60 giorni, la somma di € 440,00 Il 
pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato: - 
in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23 Codice tributo 131T e indicando la 
causale del versamento: (Infrazione al divieto di fumo – I.I.S. ORIO VERGANI - Verbale         
N.    del  ); - direttamente presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio; - presso 
gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla tesoreria Provinciale 
competente per Territorio, indicando la causale del versamento (come sopra). L’interessato 
dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento alla 
Scuola, onde evitare l’inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente. La scuola 
rilascerà una ricevuta all'interessato. 

 
Art. 7 - PROCEDURA DI ACCERTAMENTO 
Nei casi di violazione del divieto, i responsabili preposti di cui all'art. 4 comma 1 del presente 
regolamento procedono alla contestazione immediata previo accertamento della violazione 
utilizzando esclusivamente la modulistica dell'amministrazione scolastica. Il verbale viene 
redatto in triplice copia: una per il trasgressore (consegnata o notificata), una per la scuola e 
una inviata al Prefetto, che sarebbe l' “autorità competente” di cui alla lettera b, del già 
ricordato articolo 4 della DPCM 14/12/95. La compilazione del verbale va preceduta dalla 
numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro dell'Istituto. In mancanza della 
contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione debbono essere notificati 
agli interessati entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante raccomandata A/R. In 
caso di trasgressione della norma da parte di minore, il relativo verbale verrà notificato alla 
famiglia, con raccomandata A/R, unitamente all’invio del modello F23 per il pagamento. Entro 
trenta giorni dalla contestazione o notificazione l’interessato può far pervenire all’Autorità 
competente, il Prefetto, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla 
medesima. Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'Ente scolastico, è 
vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa. Al fine della più ampia 
informazione e sensibilizzazione in materia, il presente Regolamento dovrà essere 
adeguatamente pubblicizzato, anche attraverso apposita comunicazione alle famiglie mediante 
pubblicazione on line e lettura nelle singole classi. 

 
ALLEGATI ALLA PROCEDURA: 
Allegato A: Verbale di accertamento e contestazione del divieto di fumare; Allegato 
B: Trasmissione al Prefetto di copia del verbale; Allegato C: Comunicazione al 
Prefetto di mancata esibizione di ricevuta di versamento; Allegato D: Notifica di 
violazione ai genitori dell’alunno minorenne ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 legge 
n. 689/1981; Allegato E: Nomina agenti accertatori di infrazione del divieto di fumo; 
Allegato F: Istruzioni generali per le contravvenzioni al divieto di fumo. 
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ALLEGATO 2 
 

REGOLAMENTO VIAGGI 
 

Art. 1 - Oggetto 
 

Il presente regolamento, redatto in conformità alle Circolari Ministeriali n. 291 del 14/10/92, n. 
623 del 2/10/96, al D.P.R. n. 275 dell’ 8 marzo 1999, la nota prot. N. 1902 del 20 settembre 
2002 si applica a: 

 
• viaggi d'integrazione culturale 

 
• visite guidate/uscite didattiche durante le ore curriculari o di una giornata presso 

mostre, monumenti, musei, gallerie, fiere, località di interesse storico artistico 
 

• viaggi connessi  ad  attività  sportive  quali  specialità  sportive  tipicizzate  ed  
attività genericamente intese come sport alternativi: escursioni,  campeggi,  
settimane bianche, campi scuola, partecipazione a manifestazioni sportive 

 
• scambi culturali all’estero e /o soggiorni-studio; 

 
• Adesioni ad iniziative promosse dal Ministero o da altri enti istituzionali 

 
I viaggi di istruzione, le visite di istruzione e gli scambi culturali nel regolamento verranno nel 
seguito riassunti e citati con il nome di attività 

 
La programmazione e la realizzazione delle uscite didattiche, dei viaggi d’istruzione, degli 
scambi e dei soggiorni studio programmati dal Consiglio di classe o dal docente rientrano a 
tutti gli effetti tra le attività scolastiche e fanno parte integrante del P.O.F. d’istituto e di quello 
di classe di questo Istituto. 

 
Art. 2 - Finalità 

 

Le attività descritte all’art. 1 costituiscono attività didattica a tutti gli effetti e vanno 
considerate parte integrante delle lezioni. Esse devono dimostrare in forma non generica di 
essere indirizzate alle seguenti finalità: 

 
Finalità cognitive e formative 

 
• Socializzazione delle classi e integrazione di ciascun alunno (cl. I e II); 

 
• Sviluppo delle capacità di collaborazione,  di  senso  di  responsabilità  e  rispetto  

delle regole; 
 

• Conoscenza del patrimonio storico-artistico e tecnico-scientifico dell’Italia e 
dell’Europa (cl. I/II/III/IV/V); 
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• Conoscenza del settore professionalizzante (cl. II/III/IV/V); 
 

• Approfondimento dei programmi scolastici (cl. I/II/III/IV/V); 
 

• Perfezionamento della conoscenza delle lingue straniere; 
 

Art.3 Progettazione e sue fasi: 
 

• L’organo preposto all’ ideazione e programmazione dei viaggi di istruzione e delle visite 
guidate è il Consiglio di classe. Pertanto nel mese di Ottobre (in casi comprovati sarà 
possibile inserirli nel consiglio di maggio/giugno del precedente a.s.) i consigli di classe, 
riuniti in seduta formale, potranno inserire nel P.O.F. di classe viaggi e visite già 
individuati. 

 
• Gli stessi consigli di classe delibereranno sui viaggi e sulle date nei consigli di novembre 

o, al massimo, entro la fine del mese di febbraio. E’ necessario il rispetto dei tempi per 
favorire l’organizzazione generale del viaggio o della visita guidata. 

 
• Per il biennio possono essere autorizzate visite di istruzione così distribuite: un solo 

giorno per le classi prime e per le classi seconde per visite guidate e locali, massimo 6 
gg. ad anno scolastico, (oltre a tali giorni si renderà necessaria la deroga del Dirigente 
Scolastico); 

 
• Nel triennio fermo restando la possibilità di effettuare visite guidate di un giorno (per un 

massimo di 6 gg. ad anno scolastico), i viaggi di istruzione sono così distribuiti: 6 giorni 
max 

 
Art. 4 - Competenze dei consigli di classe 

 

all'interno dei C. di C. devono essere decisi i seguenti punti : 
 

1. Valenza formativa della visita/viaggio 
2. Meta del viaggio 
3. Data 
4. Docente Promotore e Accompagnatori - docenti sostituti 
5. Programma di massima 
6. Autorizzazione dei Genitori 
7. Mezzo di trasporto usato e tipo di sistemazione preferito. 

 
Art. 5 - Procedura per approvazione dei viaggi di istruzione, visite guidate, visite di 
un giorno 

 

Spetta al Consiglio di Istituto (ai sensi dell’art. 6 del DPR 416/74) determinare i criteri generali 
per la programmazione e l’attuazione delle iniziative utilizzando gli orientamenti programmatici 
dei consigli di classe (art. 3 DPR 416/74) dei quali si rende promotore il Collegio dei Docenti. 
La deliberazione del Consiglio di Istituto, la cui esecuzione spetta in prima istanza alla giunta 
esecutiva (ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 6 del DPR 416/74) rappresenta nella procedura 
relativa alla programmazione, progettazione e attuazione del viaggio l’atto finale che conclude 
le varie fasi del procedimento amministrativo 

 
Pertanto sono necessari le seguenti delibere: 
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• Delibera del Consiglio di classe 
 

• Delibera del Collegio Docenti 
 

• Delibera del Consiglio di Istituto 

Una volta ottenute le opportune delibere 

La Commissione Viaggi di istruzione, nominata direttamente dalla Dirigente, provvederà alla 
richiesta dei preventivi presso un minimo di n°3 agenzie per permettere una comparazione 
delle differenti offerte. 

 
In collaborazione con il docente accompagnatore, la Commissione provvederà alla conferma di 
un preventivo. 

 
Art. 6 - Il Docente Accompagnatore 

 

Nello specifico, e’ di spettanza del docente accompagnatore: 
 

• ritiro dei bollettini per il pagamento delle rate; 
 

• la consegna di questi ultimi alla segreteria unitamente alle autorizzazioni; 
 

• la verifica che le famiglie siano state correttamente informate del/della viaggio/visita. 
fornire alle famiglie un programma dettagliato della gita; 

 
• rammentare a tutti i partecipanti l’obbligo di avere con sé un documento d’identitàe la 

tessera sanitaria; segnalare agli studenti stranieri (in particolare ai cittadini di stati non 
appartenenti all’Unione Europea) la necessità di essere in possesso di adeguati 
documenti di riconoscimento; 

 
• comunicare alle famiglie un contatto telefonico cui riferirsi nei casi di necessità e 

urgenza; 
 

• effettuare un sommario controllo sulle caratteristiche della struttura ricettiva una volta 
giunti sul posto; 

 
• per i viaggi d’istruzione che si svolgono all’estero, il docente referente del viaggio dovrà 

procedere con la registrazione di studenti ed accompagnatori sul sito gestito dal 
Ministero degli Esteri www.dovesiamonelmondo.it, in applicazione della Nota MIUR n° 
3630/11.05.2010. 

 
Art. 7 - I Docenti accompagnatori 

 

• La realizzazione delle attività è subordinata alla presenza di docenti accompagnatori nel 
numero di uno ogni quindici studenti partecipanti, e di 1 supplente pronto alla partenza 
in caso di rinuncia. I docenti di sostegno dovranno essere presenti in rapporto 1 a 2 nei 
casi ordinari e 1 a 1 nei casi più gravi. 
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• Essi devono essere individuati tra i docenti delle classi. SOLO IN CASO DI 
SOSTITUZIONE DI INSEGNANTE ASSENTE SI POTRA’ NOMINARE COME 
ACCOMPAGNATORE UN DOCENTE ESTERNO AL CONS. DI CLASSE (su disposizione della 
Dirigente) E’ obbligatorio che nel gruppo almeno un docente sia della materia oggetto 
del viaggio. I nominativi devono essere verbalizzati insieme a quello del docente che si 
rende disponibile come supplente di un collega. 

 
• In Caso di Viaggi all’estero è obbligatorio un docente parlante la lingua della meta del 

viaggio o almeno l’inglese. 
 

Art. 8 - Regole 
 

Le proposte dovranno osservare le seguenti modalità : 
 

• Opportunità didattica del viaggio , in relazione alla programmazione del Consiglio di 
Classe 

 
• Partecipazione di almeno 2/3 degli allievi. È opportuno però che tutta la classe partecipi 

all' iniziativa salvo rare e documentate eccezioni. Tale regola non è applicabile nei casi 
di iniziative di Istituto. 

 
• Autorizzazione scritta dei genitori; i genitori saranno informati della durata del viaggio, 

della meta , del mezzo di trasporto, degli accompagnatori , dell'orario di partenza e di 
arrivo, della modalità specifiche del viaggio tramite circolare redatta dal docente 
promotore. 

 
• I genitori segnalano altresì le eventuali allergie ai cibi e/o a medicinali e le eventuali 

particolari situazioni sanitarie e/o medicine che devono essere 
assunte dal ragazzo. 

 
• I docenti che accompagnano le classi assumono PIENA e COMPLETA responsabilità con 

atto scritto ( modulo ) 
 

•  Non possono effettuare viaggi nell' ultimo mese di lezione fatte salve le deroghe 
concordate con la Dirigente 

 
• è preferibile che in caso di viaggio di più classi si opti per classi parallele 

 
Art. 9 - Precisazioni - Vincoli: 

 

• E’  opportuno  che  nessun  docente  superi  il  tetto  massimo  di   6   giorni   per 
viaggi di istruzione e visite guidate, per motivi didattici e per non penalizzare troppo le 
attività scolastiche. Sono esclusi da questo vincolo i docenti impegnati in progetti 
culturale e soggiorni studio all’estero. 

 
• Ogni docente potrà di norma partecipare ad un solo viaggio, secondo le indicazioni 

ministeriali. 
 

• Il viaggio, una volta approvato, naturalmente solo in presenza di tutti gli elementi 
previsti dal presente regolamento, non può subire modifiche né riguardo all’itinerario e 
al programma né all’abbinamento con le classi. 
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• Sono da considerare a parte gli scambi e tutti i viaggi di istituto 
 

• Tutte le uscite si svolgeranno nel rispetto del Piano annuale delle attività evitando 
sovrapposizioni e si concluderanno entro un mese prima del termine delle lezioni, 
indicativamente nella prima settimana di maggio. 

 
• Non rientrano nella presente disposizione le uscite che sono effettuate all'interno 

dell'orario di funzionamento della scuola. 
 

• SI ricorda inoltre che la scuola è già in possesso di autorizzazione per le uscite 
all’interno del comune in cui è presente l’istituto. Pertanto le eventuali uscite, quando a 
COSTO ZERO, sono solo da comunicare tramite circolare e NON NECESSITANO di 
autorizzazione scritta da parte della famiglia. 

 
 

ALLEGATO 3 
 

USO BYOD 
 

PREMESSO CHE… 
 

Portare e usare a scuola il proprio “attrezzo” cambia la prospettiva: i device sono personali e 
non strettamente legati al mondo-scuola anzi spesso il loro uso è addirittura proibito dai 
regolamenti scolastici. Nella vita di un ragazzo, dispositivi di questo tipo hanno un ruolo 
importante, la loro funzione è ludica, sociale, comunicativa. Usarli, con le stesse modalità, per 
imparare crea un interessante ponte tra la scuola e il “resto”. 

• avere sempre a portata di mano strumenti multifunzione piccoli e maneggevoli che dilatano 
tempi e spazi. I ragazzi usando i device anche fuori dalla scuola come strumenti di lavoro 
apprendono o lavorano insieme in qualsiasi momento “utile” della giornata, ovunque si trovino; 

• le scuole troppo spesso possiedono pc inadeguati e mal funzionanti (obsoleti ormai in tempi 
brevissimi) e hanno difficoltà anche per l’ordinaria manutenzione. Con la pratica del BYOD alla 
scuola resterebbe solo l’obbligo di offrire (e a volte neanche questo, se si lavora con la propria 
SIM) una veloce e robusta connessione internet; 

• il BYOD potenzia la condivisione, non solo quella fisica dell’almeno un dispositivo per banco; 
c’è soprattutto il naturale costruire spazi condivisi che permettano a dispositivi tanto diversi di 
dialogare tra loro 

• avere a disposizione tante risorse diverse favorisce l’usiamo adesso quello che ci è più utile; 
 

• l’uso in classe dei dispositivi personali permette anche all’alunno che ne è sprovvisto di 
conoscere e usare “attrezzi” di vario genere e prestazioni 

• l’uso costante dei dispositivi con la supervisione e la guida da parte degli adulti, la 
collaborazione, lo scambio continuo di idee, possono rafforzare un corretto comportamento nel 
mondo virtuale e costruire un cybercittadino consapevole; 
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TENUTO CONTO CHE…. 
 

• il problema principale è sempre di più la connessione alla rete, soprattutto in quei contesti (e 
in Italia ce ne sono tantissimi) in cui le infrastrutture mancano o sono insufficienti 

• usare il proprio dispositivo, portandolo a scuola aumenta il rischio di rotture accidentali o 
smarrimenti; questo è un aspetto che può ostacolare la condivisione della metodologia BYOD 
da parte delle famiglie con le quali bisogna sempre prevedere un patto esplicito; 

• la maggior parte delle sperimentazioni in atto sono ancora relative ad alcuni docenti, ad 
alcune classi e spesso si convive con chi è ancora totalmente contrario al digitale in ogni sua 
forma e così bisogna che gli alunni imparino anche a gestire come, quanto, quando e con chi 
usare i propri dispositivi; 

• usare il dispositivo personale può far sentire i ragazzi autorizzati ad agire in modo più libero, 
più ludico, con comportamenti a volte ai margini della correttezza. 

 
 

VISTO 
 

Il DPR n. 249 del 24/06/1998 “ Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli 
studenti”; 

Il DM n. 30 del 15/03/2007 “ Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni 
cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni 
disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”; 

 
 

Viste le norme di riferimento: 
� L. 633/1941, Testo consolidato al 9 febbraio 2008, Protezione del diritto d'autore e di altri 
diritti connessi al suo esercizio; 
� D. lgs 305/2006 del 07/12/2006, Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e 
giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione, in 
attuazione degli articoli 20 e 21 del Dlgs 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di 
protezione dei dati personali; 
� L. 4/2004, Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici; 
� D. lgs 196/2003 Testo Unico sulla privacy entrato in vigore il 01/01/2004 che riassume le 
norme precedenti sulla privacy; 
� D. lgs 68/2003, Sulla regolamentazione per la tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi 
nella società dell'informazione; 
� C. M. 114/2002, Sulle infrastrutture tecnologiche nelle scuole e nuove modalità di accesso al 
sistema informativo. 
� C.M. 152/2001, Sulla diffusione delle reti LAN; 
� L. 325/2000, Sull'adozione delle misure di sicurezza nel trattamento dei dati in applicazione 
dell'art.15 della Legge 675/1996; 
� L. 248/2000, Nuove norme di tutela del diritto d'autore; 
� D.P.R. n. 275 del 25/02/1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 5; 
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� L. 547/1993, Norme in materia di reati informatici; 
 
 
 

SI PRECISA CHE: 
 

ricorso a politiche attive per il BYOD in ambito educativo viene espressamente previsto, 
attraverso una specifica azione, dal Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), il documento di 
indirizzo del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca “per il lancio di una 
strategia complessiva di innovazione della scuola italiana e per un nuovo posizionamento del 
suo sistema educativo nell’era digitale”. 
L’obiettivo è quello di “alleggerire” le classi da strumentazioni informatiche costose ed 
ingombranti, per promuovere una didattica digitale basata sull’integrazione dei dispositivi 
elettronici personali degli studenti e degli insegnanti (smartphone, tablet e PC portatili) con le 
dotazioni tecnologiche degli spazi scolastici. Si tratta senza dubbio di una 
irrinunciabile occasione che permetterà ai docenti di puntare al raggiungimento delle 
competenze attraverso la mediazione di linguaggi moderni e accattivanti, capaci di proporre i 
contenuti in chiave interattiva e multimediale, di apprendimento di tipo cooperativo. 

 
Ai ragazzi sarà così consentito, sotto la guida e il controllo dell’insegnante, di accedere alla rete 
in classe per ampliare gli orizzonti della ricerca e della conoscenza. 
In questo contesto di innovazione metodologica e sperimentazione didatticaalla scuola, con 
l’ausilio di figure esperte ed il supporto di una specifica formazione per i docenti, sarà affidato 
anche il compito di educare le nuove generazioni al tema della sicurezza online e ad un uso 
critico e responsabile delle tecnologie digitali.(digitalliteracy) 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO…… 
 

Ciascun docente organizza l’attività BYOD nelle proprie classi, in un contesto di lavoro 
individuale o a gruppi. 

Ciascuna famiglia aderisce all’attività di BYOD, dotando il proprio figlio di dispositivo adatto a 
lavorare in BYOD e consentendogli di portare il dispositivo a scuola. 

La scuola declina ogni responsabilità per furti o danneggiamenti occorsi ai dispositivi di 
proprietà degli alunni durante il periodo in cui non era in corso una lezione in modalità BYOD, e 
durante la lezione, se il danneggiamento è avvenuto a causa di un utilizzo improprio del 
dispositivo ad opera dell’allievo. 

 
Si distingue tra due casi d’uso principali: 

 
1) uso dello smartphone/o tablet per chiamate, sms, messaggistica in genere; 
2) utilizzo delle altre funzioni, tipiche degli smartphone (foto, video, varie applicazioni), comuni 
anche a tablet e altri dispositivi BYOD mobili, che possono avere una rilevanza e un possibile 
impiego nella didattica. 

 
Per quanto riguarda il caso: 
1)si ribadisce la puntuale applicazione della normativa vigente (DPR 249/1998, DPR 
235/2007,Direttiva Ministeriale 15.03.2007), pertanto l'uso del cellulare in quanto tale non è 
consentito per ricevere/effettuare chiamate, SMS o altro tipo di messaggistica. 

 
Per quanto riguarda uscite, visite guidate e viaggi di istruzione, l’uso è consentito per le attività 
legate all’aspetto didattico dell’uscita. 
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La comunicazione con le famiglie, per qualsiasi urgenza, è sempre garantita attraverso il 
telefono della scuola. 

 
I docenti possono derogare a tale disposizioni, consentendo l'uso del cellulare, in caso di 
particolari situazioni non risolvibili in altro modo. 

 
Le famiglie sono invitate a collaborare strettamente con l’Istituto, nello spirito della 
corresponsabilità educativa, evitando ad esempio di inviare messaggi o effettuare chiamate ai 
telefoni dei propri figli, durante l’orario scolastico. 

 
Gli alunni sono tenuti a mantenere i loro telefoni spenti durante l’intera permanenza a scuola, 
salvo quanto previsto nel caso 2). 

 
In ogni caso si deve evitare di essere raggiunti da qualsiasi notifica o segnalazione, eventi 

particolarmente distraenti e disturbanti durante l'attività didattica. 
 

Il caso 2) risponde ad esigenze e finalità totalmente diverse, per lo svolgimento di attività 
didattiche innovative e collaborative, che prevedano anche l’uso di dispositivi tecnologici e 
l’acquisizione da parte degli alunni di un elevato livello di competenza digitale,soprattutto per 
quanto riguarda l’uso consapevole e responsabile delle tecnologie. Si ricorda che la 
competenza digitale è una delle competenze chiave per l’apprendimento permanente, 
identificate dall’Unione Europea. 

 

Si richiama l’attenzione degli alunni, dei docenti e delle famiglie sulle possibili conseguenze di 
eventuali riprese audio/video o fotografie effettuate all’interno degli ambienti scolastici, al di 
fuori dei casi consentiti, e successivamente diffuse con l’intento di 
ridicolizzare compagni o insegnanti o addirittura allo scopo di intraprendere azioni che sono 
definite con il termine di cyberbullismo. 

 
Tali azioni possono configurare, nei casi più gravi, gli estremi di veri e propri reati. 
Non sono consentiti altri usi (ad esempio giochi). In generale, ogni utilizzo non autorizzato, al 
di fuori di quanto previsto in precedenza, non è permesso e sarà sanzionato (vedi tabella). 
Anche in questo caso si ravvisa la necessità di grande sintonia e collaborazione tra scuola e 
famiglia, nell’ottica di favorire negli alunni lo sviluppo della necessaria consapevolezza e 
maturità nell’uso dei potenti strumenti ai quali hanno accesso. 

 
La scuola deve, in ogni caso, garantire, come è sempre avvenuto, la possibilità di una 
comunicazione reciproca tra le famiglie ed i propri figli, per gravi ed urgenti motivi, mediante 
gli uffici di presidenza e di segreteria amministrativa. 

 
Nei casi di particolare ed estrema gravità, in cui vi siano fatti di rilevanza penale o situazioni di 
pericolo per l’incolumità delle persone, anche riconducibili ad episodi di violenza fisica o 
psichica o a gravi fenomeni di “bullismo” – ha precisato la direttiva ministeriale – sarà possibile 
applicare sanzioni più rigorose che potranno condurre anche alla non ammissione allo scrutinio 
finale o all’esame di Stato conclusivo del corso di studi. 

 
USO BYOD 

 
Bring Your OwnDevices Policy Regolamento per l’utilizzo dei dispositivi digitali personali a 
scuola 

1. Sono ammessi in classe i seguenti dispositivi digitali mobili: tablet, smartphone, e-reader e 
laptop. 

2. Gli studenti sono responsabili personalmente dei propri dispositivi 
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3. I dispositivi devono essere usati a scuola per soli scopi didattici 
 

4. Gli studenti possono usare il loro dispositivo personale mobile in classe SOLTANTO con il 
consenso esplicito dell’insegnante. 

5. E’ vietato agli studenti usare dispositivi di registrazione audio, videocamere o fotocamere (o 
dispositivi che li prevedano) per registrare media o fare foto in classe SENZA il permesso 
dell’insegnante e SENZA il consenso della persona che viene registrata. La pubblicazione 
individuale, se non collegata all’attività didattica, non è consentita 

6. E’ vietato agli studenti prendere in prestito dispositivi di altri studenti. Ogni studente è 
responsabile del proprio dispositivo 

7. Agli studenti NON è consentito : 
 

a. usare Internet e i servizi che offre per scopi diversi da quelli didattici; 
 

b. giocare con i dispositivi; 
 

8. Agli studenti è richiesto di caricare completamente il dispositivo a casa: non è permesso 
ricaricare i dispositivi nelle aule 

9. non è permesso ricaricare i dispositivi durante l’orario di lezione .A tal scopo si consiglia di 
dotarsi di caricabatterie portatili il cui costo ammonta ormai a pochi euro 

10. La scuola non sarà ritenuta responsabile per dispositivi che gli studenti lasciano a scuola 
 

Diritto di ispezione 
 

La scuola si riserva il diritto di monitorare le attività online degli utenti e accedere, controllare, 
copiare, raccogliere o cancellare ogni comunicazione elettronica o file, rivelandone il contenuto 
alle forze dell’ordine qualora lo ritenga necessario. 

 
TABELLA SANZIONI DISCIPLINARIUSO DEI CELLULARI E ALTRI DISPOSITIVI 

 
Mancanza disciplinare Frequenza Sanzione disciplinare Organo 

competente 

Lo studente ha il cellulare e/o il 
dispositivo in mano o sul banco 

1° volta Nota sul registro di 
classe. 

Docente 

2° volta Nota sul registro di 
classe, ritiro cellulare, 
consegna alla fine 
dell’ora. 

Docente 

3° volta Nota sul registro di 
classe. ritiro del cellulare 
e/ dispositivo,consegna 
alla fine delle attività 
didattiche 

Docente 

Uso Convocazione della Consiglio di 
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 reiterato 
(due note 
disciplinari) 

Famiglia. Adozione di 
provvedimenti 
disciplinari. 

classe 

Lo studente usa il cellulare 
e/o 
il dispositivo 
all’interno dell’aula 

 Nota sul registro di 
classe. Ritiro del cellulare 
e/o dispositivo e 
consegna in Presidenza 
(responsabile di sede per 
sedi staccate) e 
riconsegna fine attività 
didattiche 

Consiglio di 
classe 

Lo studente usa il cellulare e/ 
dispositivo durante una verifica scritta 

 Ritiro della verifica e 
valutazione gravemente 
insufficiente della stessa. 

 
Nota sul registro di classe 

Consiglio di Classe 

Lo studente usa il cellulare o altri 
dispositivi elettronici allo scopo di 
acquisire dati personali (immagini, 
suoni, filmati) che ledono la dignità 
del soggetto 

 Nota sul registro di classe. 
Adozione di provvedimenti 
disciplinari ed eventuale 
denuncia agli organi di Polizia. 

Consiglio di classe 

Consiglio di Istituto 

 
Il Dirigente scolastico e/o il Consiglio di classe ha la possibilità di sostituire le sanzioni disciplinari più severe 
con altri provvedimenti, comprendenti la collaborazione ai servizi interni della scuola o altre attività a scopo 
sociale che possano utilmente costituire una riparazione ed un ammonimento. Si precisano a titolo 
indicativo: 
�Ricerche e/o attività di studio ed approfondimento coerenti con l’infrazione commessa; 
�Operazioni di ripristino degli arredi dei locali scolastici; 
�Riordino della biblioteca e/o laboratori. 

 
ALLEGATO 4- CRITERI DI VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEL 
PERSONALE DOCENTE 

 
AREA INDICATORI DI 

COMPETENZA 
DESCRITTORI 

A) QUALITA’ DELL’INSEGNAMENTO 
E DEL CONTRIBUTO AL 
MIGLIORAMENTO 
DELL’ISTITUZIONE 
SCOLASTICA, 
NONCHE’ DEL SUCCESSO 
FORMATIVO E SCOLASTICO 
DEGLI 
STUDENTI 

 
 
 
A1 QUALITA’ 
DELL’INSEGNAMENTO 

1. Innova la propria azione didattica 
grazie ad una costante attività di 
studio e 

di autoformazione 
2. Adotta un approccio inclusivo nello 

svolgimento delle attività 
didattiche inclasse con attenzione 
alle situazioni di disagio e a 

quelle di eccellenza 

 A2 CONTRIBUTO AL 
MIGLIORAMENTO 
DELL’ISTITUZIONE 
SCOLASTICA 

3 . Contribuisce attivamente 
all’elaborazione dell’offerta 
formativa d’istituto e delle 

azioni di miglioramento e si 
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  fa carico dei processi 
che le realizzano 

4. Condivide con i colleghi le 
competenze specialistiche 
assumendo un ruolo 
trainante sulla scuola 

5. Promuove e gestisce iniziative 
e progetti funzionali al 
miglioramento 
degli apprendimenti 

6. Promuove attivita’ che 
contribuiscono alla costruzione 
di un’immagine 
positiva della scuola 

 A3 SUCCESSO 
FORMATIVO E 
SCOLASTICO DEGLI 
STUDENTI 

7. Applica la didattica per 
competenze con produzione 

di documentazione 
8. Utilizza gli strumenti di 

valutazione in funzione 
formativa come occasione per gli 
studenti di autoriflessione, di 
miglioramento individuale e di 
classe 

C) RISULTATI OTTENUTI DAL 
DOCENTE O DAL GRUPPO DI 
DOCENTI IN RELAZIONE AL 
POTENZIAMENTO DELLE 
COMPETENZE DEGLI ALUNNI 
E DELL’INNOVAZIONE 
DIDATTICA E 
METODOLOGICA, NONCHE’ 
DELLA COLLABORAZIONE 
ALLA RICERCA DIDATTICA, 
ALLA DOCUMENTAZIONE E 
ALLA DIFFUSIONE DI BUONE 
PRATICHE 

B1. RISULTATI 
OTTENUTI DAL 
DOCENTE IN 
RELAZIONE AL 
POTENZIAMENTO 
DELLE COMPETENZE 
DEGLI ALUNNI 

9. Un’ampia maggioranza degli 
studenti raggiunge risultati 
che evidenziano una 
significativa progressione 
negli 

apprendimenti rispetto ai livelli 
di partenza 

10. Un numero significativo di 
suoi studenti raggiunge buoni 
risultati in prove di 
certificazione esterna e/o in 
fasi di istituto interne e/o 
esterne di competizioni e 

concorsi 
 B2. CONTRIBUTO 

ALL’INNOVAZIONE 
DIDATTICA E 
METODOLOGICA E 
ALLA RICERCA 
DIDATTICA 

11. Alterna alla lezione frontale 
modalità didattiche innovative 
utilizzando e sperimentando 
approcci diversificati al fine di 
favorire il coinvolgimento e la 
motivazione degli allievi 

nonché la personalizzazione dei 
percorsi (TIC,CLIL,etc..) 

12. Partecipa attivamente ad 
iniziative di ricerca-azione e 
sperimentazione 

metodologica e didattica 
 B3. CONTRIBUTO ALLA 

DOCUMENTAZIONE E 
ALLA DIFFUSIONE DI 
BUONE PRATICHE 

13. Contribuisce alla produzione e 
alla documentazione di validi 
materiali didattici, mettendoli a 
disposizione 

dell’intera comunità 
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  scolastica 
14. Realizza/usa/pubblica 

strumenti di condivisione di 
buone pratiche didattiche ed 
educative attraverso la 
valorizzazione del sito e 

l’attivazione di piattaforme 
specifiche 

E) RESPONSABILITA’ ASSUNTE 
NEL COORDINAMENTO 
ORGANIZZATIVO E 
DIDATTICO E NELLA 
FORMAZIONE DEL 
PERSONALE 

C1. RESPONSABILITA’ 
ASSUNTE NEL 
COORDINAMENTO 
ORGANIZZATIVO E 
DIDATTICO 

15. Dimostra particolare e specifica 
responsabilità nell’assunzione 
della delega riferita al 
coordinamento organizzativo 
dimostrando rilevanti capacità 
di gestione delle emergenze, 
sia dal punto di vista 
dell’attenzione alla sicurezza 
dell’edificio sia nei 

confronti degli utenti 
16. Dimostra particolare e specifica 

responsabilità nell’assunzione 
della delega riferita al 
coordinamento organizzativo di 
un plesso particolarmente 
complesso, con capacità di 
mediazione nella gestione delle 
criticità riferite al personale e 

all’utenza 
17. Dimostra, nell’assunzione della 

delega riferita al coordinamento 
della classe, capacità di 
collaborazione e supporto dei 
colleghi e di mediazione con le 
famiglie, usando modalità di 

comunicazione proattive 

18. Dimostra responsabilità in 
merito al coordinamento di 
progetti didattici e di Istituto 
con notevole 

capacità organizzativa e di 
relazionarsi ad enti esterni 

19. Assume e gestisce 
efficacemente e in autonomia 
responsabilità nella 
realizzazione degli obiettivi di 
sviluppo che la scuola si è data 
attraverso il POF/PTOF e il PDM 
e nel 

controllo dei relativi processi 
20. Assume e gestisce 

efficacemente 
responsabilità nella 
gestione dei gruppi di 
lavoro e delle articolazioni 
del collegio dei docenti 
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 C2. RESPONSABILITA 
NELLA FORMAZIONE 
DEL PERSONALE 

21. Assume e gestisce 
efficacemente ed in 
autonomia compiti e 
responsabilità nella 
promozione e 
nell’organizzazione delle 
attività di formazione del 
personale della scuola 

22. Svolge efficacemente le 
funzioni di tutor e di 
facilitatore per i docenti 
neoassunti in ruolo, 
tirocinanti, supplenti 
temporanei neo-arrivati 
nell’istituto, assicurando 
presenza 
costante,disponibilità al 
supporto e accuratezza 
nella documentazione 
prodotta 

 

ALLEGATO N°5 
 

REGOLAMENTO “LABORATORIO CHIMICO – BIOLOGICO” 
Istituto Agrario F.lli Navarra (FE) 
Informazione e formazione essenziale al fine di consentire a tutti di prendere in seria 
considerazione il problema della sicurezza e di assumere, conseguentemente, atteggiamenti 
consapevoli e responsabili durante le esercitazioni di laboratorio di chimica e/o biologia. 

 

 

RISCHIO MECCANICO 
La maggior parte dei contenitori in uso nel laboratorio è di vetro. Il vetro è un materiale 
fragile: 
in caso di rottura schegge e frammenti possono provocare ferite talvolta anche di una 
certa gravità. 
RISCHIO TERMICO 
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Il laboratorio dispone di alcuni apparecchi riscaldanti (piastre, muffole .... ) che raggiungono 
temperature fino a 350°C. Una manipolazione superficiale di questi strumenti e dei contenitori 
sottoposti a riscaldamento può causare delle ustioni. 
RISCHIO ELETTRICO 
Gli apparecchi elettrici presenti in laboratorio sono conformi alle norme di sicurezza: non va 
tuttavia sottovalutato il rischio legato al loro uso. Particolare attenzione bisogna prestare 
quando si opera in prossimità di buoni conduttori come l’acqua o di liquidi facilmente 
infiammabili. 
RISCHI IGIENICO-AMBIENTALI 
Rischi dovuti ad agenti di natura fisica (rumore, vibrazioni, microclima, microonde,…). 
Rischi dovuti ad agenti di natura chimica (inalazione, fumi, nebbie, polveri, contatto, ingestione 
di sostanze chimiche e/o biologiche "dannose",…). 
RISCHI CHIMICI 
Rischi di lesioni dovute all’utilizzo e manipolazione di sostanze chimiche. Molti reagenti e 
prodotti chimici che si utilizzano durante le esercitazioni in laboratorio sono PERICOLOSI 
costituiscono un RISCHIO e, se manipolati senza le adeguate cautele, possono 
conseguentemente produrre un DANNO alle persone e alle cose. 
PRODOTTI CHIMICI 
Il GHS (GloballyHarmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) è un sistema 
delle Nazioni unite, armonizzato a livello mondiale, per la classificazione e la comunicazione di 
pericoli insiti nei prodotti chimici (sostanze/miscele). Tali informazioni permettono di adottare 
le 
misure di prevenzione e di protezione adeguate nell’ambito dell’utilizzazione. 
Sostanze: sono rappresentate da elementi chimici ed i loro composti allo stato naturale o 
ottenuti mediante lavorazioni industriali, eventualmente contenenti gli additivi necessari alla 
loro 
immissione sul mercato. 
Preparati: sono rappresentati da miscugli o soluzioni composti da due o più sostanze. 
Agenti chimici: tutti i prodotti utilizzati durante il lavoro anche se non potenzialmente 
dannosi 
per la salute. 
ETICHETTATURA DELLE SOSTANZE CHIMICHE 
La nuova etichettatura conforme al CLP è obbligatoria a partire dall’1 dicembre 2010 per le 
sostanze e dall’1 giugno 2015 per le miscele, ma può essere già adottata. 
A prescindere dallo standard di etichettatura adottato nei periodi di transizione, l’etichetta può 
riportare una sola dicitura, sia essa conforme alla vecchia normativa o alla nuova. La vecchia 
classificazione conforme alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE, comunque, dovrà 
obbligatoriamente comparire nella scheda dati di sicurezza fino all’1 giugno 2015. 
Il lungo periodo di transizione per i sistemi di etichettatura (2009 - 2015) ha lo scopo di 
garantire a tutte le parti interessate - autorità pubbliche, aziende e altri enti coinvolti - la 
possibilità di concentrare le proprie risorse sui nuovi obblighi e adempiere agli obblighi con 
tempestività. Il nuovo regolamento europeo CLP si basa sul precedente sistema di 
classificazione e di etichettatura e costituisce un compromesso tra i sistemi già da tempo in 
uso in America Settentrionale e nell’UE. 
L’aspetto più evidente è rappresentato dai nuovi simboli delle etichette: in luogo dei simboli di 
rischio di colore nero su fondo giallo-arancio rettangolare utilizzati fino ad oggi, saranno 
adottati 
nove pittogrammi di rischio costituiti da simboli neri su fondo bianco racchiusi da una cornice a 
losanga di colore rosso (Allegato V, Regolamento CLP). 
Benché la maggior parte dei nove pittogrammi di rischio corrisponda ai simboli già noti, i 
pittogrammi GHS 04, GHS 07 e GHS 08 sono inediti. La croce di S. Andrea (Xn/Xi) in uso fino 
ad oggi è stata eliminata. 
L'ETICHETTA 
L'etichetta assume un ruolo importante in quanto ci da molte informazioni (sintetiche) sulle 
caratteristiche chimico fisiche della sostanza e/o preparato inoltre fornisce le prime indicazioni 
in materia di rischi potenziali della sostanza e/o prodotto. 
Più esplicitamente: l'etichetta tiene conto di tutti i rischi potenziali connessi con la normale 
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manipolazione ed utilizzazione delle sostanze nelle forme in cui esse vengono 
commercializzate. 
L'etichetta deve fornire le seguenti informazioni in lingua italiana: 
- Il nome chimico della sostanza. 
- Il nome e la sede della ditta produttrice. 
- I pittogrammi di pericolo. 
- Le frasi di pericolo (frasi H), i consigli di prudenza (frasi P) 

 
 

 
FRASI DI RISCHIO IN ETICHETTA 
Le indicazioni di pericolo (frasi H), i consigli di prudenza (frasi P) e i pittogrammi introdotti 
dal 
Regolamento CLP (regolamento CE 1272/2008) non sono sempre riconducibili 
automaticamente alle vecchie frasi R, S ed ai simboli di pericolo. 
INDICAZIONI DI PERICOLO (Frasi H ossia HazardStatements) 
Le frasi H (indicazioni di pericolo) descrivono pericoli che possono originare dai prodotti chimici 
- Pericoli fisici 
- Pericoli per la salute 
- Pericoli per l’ambiente 
Esempi di frasi H: 
H201 Esplosivo, pericolo di esplosione di massa 
H261 A contatto con l’acqua libera gas infiammabili 
H302 Nocivo se ingerito 
H360 Può nuocere al feto 
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici 
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata 
INDICAZIONI DI PRUDENZA (Frasi P PrecautionaryStatements) 
Le farsi P (consigli di prudenza) forniscono informazioni per una manipolazione sicura dei 
prodotti chimici. 
- Precauzioni per la sicurezza 
- Immagazzinamento corretto 
- Smaltimento corretto 
- Misure in caso d’infortunio 
Esempi di frasi P: 
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini 
P211 Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione 
P314 In caso di malessere, consultare un medico 
P403 Conservare in luogo ben ventilato 
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni amministrative 
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SIMBOLOGIA DI PERICOLO: PITTOGRAMMI 
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LA SCHEDA DI SICUREZZA 
La Scheda di Sicurezza contiene tutte le informazioni necessarie all’operatore per 
impiegare in modo corretto e sicuro qualsiasi sostanza chimica. Prima di utilizzare qualsiasi 
prodotto chimico è necessario leggere attentamente l’etichetta e la relativa scheda di 
sicurezza. 
Le Schede di Sicurezza devono contenere le seguenti informazioni: 
1. Identificazione del preparato e della società che lo produce 
2. Composizione - informazione sugli ingredienti 
3. Identificazione dei pericoli 
4. Misure di primo soccorso 
5. Misure antincendio 
6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale 
7. Manipolazione e stoccaggio 
8. Controllo dell’esposizione / protezione individuale 
9. Proprietà fisico-chimiche 
10. Stabilità e reattività 
11. Informazioni tossicologiche 
12. Informazioni ecologiche 
13. Considerazioni sullo smaltimento 
14. Informazioni sul trasporto 
15. Informazioni sulla regolamentazione 
16. Altre informazioni 
COMPORTAMENTO IN LABORATORIO 
1. NON si deve correre. 
2. NON si deve ingombrare con gli zaini lo spazio intorno ai banconi di lavoro o in prossimità 
delle uscite. 
3. NON si devono eseguire esperienze diverse da quelle indicate dall’insegnante. 
4. NON si deve mangiare, bere, masticare gomma americana. 
5. NON si deve fumar 6. SI DEVE indossare il camice, che deve essere sempre chiuso, in 
ordine e con l’indicazione del nome e cognome. 
7. SI DEVE mantenere sempre pulito e ordinato il piano di lavoro. 
8. NON abbandonare la postazione di lavoro durante lo svolgimento dell’esperienza. 
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9. USARE adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) indicati dall’insegnante. 
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10. NON si possono utilizzare le lenti a contatto. 
Per eliminare i rifiuti in laboratorio osservare le seguenti regole: 
1. Gettare plastica, vetreria e carta negli appositi contenitori. Tutto ciò che non è 
differenziabile deve essere gettato nei contenitori che si trovano in laboratorio. 
2. NON rimettere i prodotti non utilizzati nei recipienti di provenienza. 
3. Scaricare le soluzioni nel lavandino facendo scorrere molta acqua, solo su 
autorizzazione del docente. 
Nell'usare sostanze chimiche 
1. PRIMA DI USARE UN REAGENTE LEGGI BENE L’ETICHETTA 
2. NON toccare con le mani: preleva i reagenti solidi con spatole o cucchiaini. 
3. NON maneggiare recipienti di grosse dimensioni, soprattutto se contenenti acidi e basi 
concentrati. 
4. NON aprire più di un contenitore alla volta e fare attenzione a non scambiare i tappi dei 
vari recipienti. 
5. NON utilizzare mai la bocca per aspirare liquidi con una pipetta: utilizza un contagocce 
oppure pipette munite di aspiratore 
6. NON aggiungere mai acqua ad un acido, ma aggiungi lentamente l’acido all’acqua 
7. NON usare acidi e basi concentrate: l’insegnante predisporrà soluzioni opportunamente 
diluite. 
8. NON annusare né assaggiare con la bocca le sostanze utilizzate. 
Ricordati di: 

 

 
1. Non miscelare prodotti chimici diversi, se non espressamente richiesto dalle procedure 
scritte. 
2. Mantenere separati gli Acidi e le Basi. 
3. Mantenere gli infiammabili separati dagli altri prodotti e lontano da possibili fonti di 
innesco (calore, scintille; ecc…) 
4. Qualora liquidi e solidi siano depositati nello stesso armadio i liquidi devono essere posti 
in basso. 

 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) 
Servono a proteggere da situazioni potenzialmente dannose per la salute come versarsi 
liquidi pericolosi sulle mani, il viso, il corpo o respirare vapori tossici. 
Protezione mani: guanti (di diversa tipologia a seconda delle sostanze da manipolare) 
Protezione occhi: occhiali protettivi 
Protezione viso: calotta e visiera in policarbonato 
Protezione corpo: grembiule antiacido, camice monouso 
Protezione vie respiratorie: maschera facciale filtrante (di diversa tipologia a seconda 
Della lavorazione da effettuare), maschera pieno facciale con filtri universali 
N.B. Gli occhiali da vista NON proteggono adeguatamente gli occhi: occorre 
indossare gli occhiali protettivi sopra quelli da vista. 

 
GLI INCIDENTI IN LABORATORIO procedure per la limitazione del 
danno 
L’incidente in ambito lavorativo è un evento sempre possibile: per questo motivo bisogna 
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Evitare reazioni non corrette che peggiorano la situazione. 
Occorre quindi: 
· Mantenere la calma; 
· Avvisare i propri superiori e i collaboratori di ciò che è accaduto; 
· Adottare le procedure previste elaborate dai Dirigenti Responsabili. 
Per evitare reazioni istintive errate diamo alcune indicazioni sul 
comportamento da seguire 
Cosa fare se le mani entrano in contatto diretto con i reattivi? 
Sciacquare subito con acqua abbondante ed avvisare l’insegnante. Togliere eventuali indumenti 
contaminati. 
Cosa fare se ci si scotta con una piastra riscaldante o con un contenitore caldo? 
Sciacquare subito con acqua fredda e chiamare l’insegnante che presterà le cure adeguate 
Cosa fare se gli occhi entrano in contatto con i reattivi? 
Chiamare subito l’insegnante che provvederà ad irrorarli immediatamente con il lavaocchi per 
15 minuti, mantenendo le palpebre aperte durante il lavaggio. 
Cosa fare se si rovesciano reagenti sul piano di lavoro? 
Tamponare con carta assorbente utilizzando guanti idonei. 
Cosa fare in caso di incendio? 
Staccare la corrente agendo sugli interruttori generali. 
Cosa fare se si rompe un contenitore di vetro? 
La vetreria rotta non deve mai essere raccolta con le mani nude, ma con guanti scopino e 
paletta. 
Pertanto, non appena si verifica un incidente, anche se piccolo, 
AVVISA SEMPRE L’INSEGNANTE, che prenderà i provvedimenti più 
adeguati. 

 
ALLEGATO N° 6 

 

REGOLAMENTO 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - STAGE – TIROCINIO FORMATIVO 

Premessa 
 

L’alternanza scuola lavoro è una metodologia didattica del Sistema dell’Istruzione per 
consentire agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età di realizzare gli studi 
del secondo ciclo anche alternando periodi di studio e di lavoro. Rappresenta un obbligo 
ordinamentale come previsto dalla legge n. 107 del 2015. 

Art. 1 - Finalità 
 

Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito del processo 
formativo e di agevolare e rafforzare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del 
comparto produttivo di riferimento mondo del lavoro, sono promossi momenti di alternanza 
scuola lavoro sotto forma di stage e/o tirocini formativi a favore degli studenti frequentanti la 
classe terza, quarta e iscritti alla classe quinta del percorso quinquennale. 

• Si definiscono tirocini invernali di stage aziendali operativi quelli promossi durante 
l’anno scolastico per gli studenti dell’istituto, con fini di orientamento e di 
addestramento pratico. 

• Si definiscono tirocini estivi di stage aziendali operativi quelli promossi durante le 
vacanze estive per gli studenti dell’istituto, con fini di addestramento pratico. 
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• I rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con gli studenti da essi 
ospitati ai sensi del comma 1 e 2, non costituiscono rapporti di lavoro. 

 

Art. 2 - Modalità di attuazione 
 

I tirocini formativi sono promossi dall’Istituto Istruzione Superiore “ O. VERGANI”, nell’ambito 
del piano di studi previsto dal vigente ordinamento. 

L’Istituto “ O. VERGANI”, soggetto promotore, garantisce l’individuazione di un tutor come 
responsabile didattico-organizzativo delle attività; i soggetti ospitanti indicano il responsabile 
tutor aziendale dell’inserimento dei tirocinanti cui fare riferimento. 

I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra l’Istituto nella persona del 
suo legale rappresentante (Dirigente scolastico) e i datori di lavoro pubblici e privati. 

Alla convenzione è allegato un Progetto Formativo per ciascun tirocinante. 
 

I modelli di convenzione e di progetto formativo sono quelli previsti dal D.Lgs. 81/2008 e 
successive modificazioni, come da legge n. 107/2015 e successive Linee Guida operative del 
MIUR. 

Art. 3 – Durata 
 

Le ore di alternanza previste sono minimo 400, da svolgere nel corso del terzo, quarto e quinto 
anno. 

Vengono principalmente svolte tramite stage, ma possono essere conteggiate anche le 
manifestazioni interne (corsi, cene ed eventi organizzati in istituto, bar didattico) ed esterne 
(servizi ed eventi in collaborazione con enti, associazioni. etc.), le attività scolastiche extra 
(corsi specifici organizzati e riconosciuti dall’Istituto), la partecipazione a fiere di settore. 

Rientrano altresì le ore di alternanza scuola-lavoro, svolte presso aziende e strutture private 
indipendentemente dal periodo (fine settimana e vacanza inclusi) e, solo in seguito al 
completamento di un preciso iter, si giunge alla stipula di una convenzione tra scuola, azienda 
e famiglia, correlata da un patto formativo. 

In ogni caso l’attività è rigidamente normata e prevede: 
 

� massimo 40 ore settimanali medie di tirocinio presso aziende/enti; 
 

� un massimo di 8 ore giornaliere su cinque giorni settimanali, oppure 6 ore e 40 minuti 
giornaliere su sei giorni settimanali; 

� il rispetto degli orari e delle modalità previste dalla legge e il divieto del lavoro notturno; 
 

� l’obbligo per chi effettua le ore di alternanza scuola-lavoro di essere in regola con la 
documentazione obbligatoria, ed in particolare con la certificazione della formazione sulla 
sicurezza. 

Secondo il Progetto di Istituto specifico dell’Istituto le ore di ASL dovranno essere così 
suddivise secondo la seguente scansione: 
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Classi Terze 
 

� N. 160 ore durante l’anno scolastico: stage esterno (4 settimane); 
 

� N. 5-10 ore durante l’anno scolastico in orario curriculare, uscite didattiche (con valenza 
professionale e con relazione finale da parte dell’accompagnatore); 
� N. 5-20 ore durante l’anno scolastico manifestazioni interne ed esterne; 

 
� N. 5-10 ore durante l’anno scolastico incontri con esperti esterni. 

 
Classi Quarte 

 
� N. 160 ore durante l’anno scolastico: stage esterno (4 settimane); 

 
� N. 5-10 ore durante l’anno scolastico in orario curriculare, uscite didattiche (con valenza 
professionale e con relazione finale da parte dell’accompagnatore); 

� N. 5-20 ore durante l’anno scolastico manifestazioni interne ed esterne; 
 

� N. 5-10 ore durante l’anno scolastico incontri con esperti esterni. 
 

Classi Quinte 
 

� N. 160 ore durante l’anno scolastico e comunque a completamento del progetto formativo 
ASL (fatto salvo quanto indicato all’ art. 9 - Interruzioni rinunce). 

� N. 5-10 ore durante l’anno scolastico in orario curriculare, uscite didattiche (con valenza 
professionale e con relazione finale da parte dell’accompagnatore); 

� N. 5-20 ore durante l’anno scolastico manifestazioni interne ed esterne; 
 

� N. 5-10 ore durante l’anno scolastico incontri con esperti esterni. 
 

Art. 4 - Territorialità 
 

L’Alternanza Scuola Lavoro si svolge generalmente nell’ambito del territorio di riferimento 
dell’istituto, nelle province limitrofe, nelle regioni del territorio nazionale, anche con carattere 
di residenzialità. 

In quest’ultimo caso le famiglie che domandano alla scuola questa opportunità, ritenendo il 
figlio in grado di autodeterminarsi, rilasciano dichiarazione di manleva anche nei confronti delle 
aziende ospitanti per i momenti di riposo dei propri figli, assumendo in toto le responsabilità 
connesse ai loro comportamenti durante i giorni di non attività lavorativa e nelle ore dedicate 
al riposo pomeridiano e serale-notturno. 

In alcuni casi le aziende coinvolte operano con un proprio regolamento interno che viene 
sottoscritto dalle famiglie e dagli studenti in cui sono riportate le modalità di accesso alla 
azienda e le modalità di godimento dei momenti di riposo (es. ora di rientro serale). 

Le Strutture saranno individuate dalla apposita Commissione, presieduta dal D.S. o suo 
delegato, nel rispetto delle indicazioni di legge, tra quelle che abbiano dato la disponibilità. 

L’assegnazione degli alunni alle strutture sarà curata dalla commissione ASL, sentito il CdC. 
Eventuali cambiamenti dovranno essere richiesti con motivazione al D.S. che eventualmente 
autorizzerà la commissione ad individuare una nuova struttura. 
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Nel caso in cui i posti disponibili per lo svolgimento dell’alternanza in modalità residenziale al di 
fuori della regione Lazio siano inferiori alle richieste, verrà stilata una graduatoria che terrà 
conto della media dei voti del quadrimestre antecedente; della assenza di annotazioni negative 
sul registro da parte dei docenti o della presidenza e/o di provvedimenti disciplinari; requisiti 
professionali (media dei voti delle materie professionalizzanti); a parità di requisiti si darà la 
possibilità all’alunno con maggiore età anagrafica. 

Art. 5 - Rimborso spese 
 

Le spese per le esperienze di ASL saranno a carico della scuola in presenza di risorse a tal 
scopo assegnate o in caso di mancanza di fondi poste a carico dei genitori. In caso di 
disponibilità di fondi per il rimborso delle sole spese di viaggio, esso sarà riconosciuto 
prioritariamente alle famiglie degli alunni che hanno svolto lo stage fuori regione, in misura 
proporzionale e percentuale rispetto al fondo disponibile. 

La richiesta di rimborso andrà presentata alla fine del progetto annuale, previa emanazione di 
una nota esplicativa della Dirigenza che ne indicherà tempi e modalità. 

Art. 6 - Accompagnatore 
 

Gli alunni si recano autonomamente sul posto dove svolgono lo stage nella provincia della sede 
scolastica o della propria residenza. 

Per lo stage che si svolga fuori regione, sarà previsto un accompagnatore per ogni gruppo sia 
per l’andata sia per il rientro. L’accompagnatore avrà cura di verificare le strutture ospitanti e 
risolvere localmente gli eventuali problemi che si dovessero presentare nella collocazione degli 
alunni. 

Casi particolari ed esigenze specifiche nello svolgimento dello stage vanno segnalate al 
Dirigente Scolastico che provvederà a darne riscontro. 

Art. 7 – Programmazione e tutoring 
 

� Il tirocinio in azienda, programmato dal Collegio Docenti, adeguatamente predisposto dalla 
Funzione Strumentale o referente per l’alternanza scuola-lavoro e dal Consiglio di Classe che 
ne segue sollecitamente lo svolgimento, è obbligatorio per gli studenti delle classi 3^ ,4^, 5^ 
del percorso quinquennale. 

La rinuncia allo Stage è ammessa soltanto nei casi: 
 

- di malattia con certificazione medica; 
 

- di gravi e comprovati motivi familiari; 
 

- casi di reali e comprovati motivi di incompatibilità tra gli allievi e le aziende coinvolte. 
 

� Il tutor di istituto quale responsabile didattico-organizzativo delle attività, cura l’inserimento 
dei tirocinanti in azienda e li invita a conformarsi, sulla base della normativa vigente, con 
duttilità ed intelligenza alle richieste che l’Azienda potrà loro rivolgere in ordine ad elementi 
che connotano lo stile aziendale. 

� Il tutor ha inoltre il compito di seguire l’andamento del tirocinio tenendo costanti contatti col 
tutor aziendale e di intervenire nel caso in cui si presentino problematiche particolari. 
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� Nel caso in cui le problematiche non trovino una soluzione interna all’azienda, il tutor 
informa la Funzione Strumentale o referente per l’alternanza scuola-lavoro per verificare la 
possibilità di un cambio di destinazione. 

Art. 8 – Obblighi delle parti 
 

Obblighi dall’Istituto Istruzione Superiore “O. VERGANI”, (soggetto 
promotore): 

� Il soggetto promotore si impegna a garantire che ogni tirocinante goda di copertura 
assicurativa contro gli infortuni; 

� il soggetto promotore si impegna a designare un tutor (docente dell’istituto) quale 
responsabile didattico-organizzativo delle attività di tirocinio, che cura l’inserimento degli allievi 
in azienda e li segue tenendo costanti contatti col tutor aziendale; 

� il soggetto promotore si impegna ad illustrare ai genitori, o all’esercente la patria potestà, 
del tirocinante il progetto formativo del tirocinio e il suo regolamento perché ne dia consenso in 
forma scritta; 

� il soggetto promotore avvia gli allievi a visita di idoneità da parte del Medico Competente, 
solo nel caso in cui, in accordo con il soggetto accogliente, sia necessaria la sorveglianza 
sanitaria. 

Obblighi dell’azienda ospitante: 
 

� L’azienda ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture il tirocinante; 
 

� l’azienda ospitante si impegna a garantire l’applicazione della normativa vigente, con 
particolare riferimento alle condizioni di sicurezza e di igiene, sollevando il soggetto promotore 
da ogni responsabilità dovuta alla violazione delle suddette norme; 

� l’azienda ospitante si impegna a designare un tutor che affianchi il tirocinante che svolga 
attività formativa; 

� l’azienda ospitante si impegna a certificare, su apposito modulo, le attività svolte e a 
valutarle. 

Ad integrazione di quanto sopra enunciato, vengono sotto evidenziati gli 
estratti della normativa sulla sicurezza 

“Il soggetto Ospitante (Azienda) dichiara sotto la propria responsabilità di aver adempiuto a 
tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza e salute sul luogo 
di lavoro. In particolare il soggetto Ospitante si impegna a garantire che il tirocinio/stage si 
svolge presso strutture aziendali che rispettano le vigenti disposizioni in tema di prevenzione 
incendi, salute e sicurezza del lavoro, garantendo, in particolare, che i locali, le attrezzature e 
le strumentazioni sono idonee ed adeguate ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. sollevando il 
soggetto Promotore (Istituto Scolastico) da qualsiasi onere di verifica.” 

Obblighi del tirocinante: 
 

� Il tirocinante si impegna a svolgere le attività previste dal progetto formativo ed a seguire le 
indicazioni del tutor aziendale e di istituto; 
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� il tirocinante si impegna a rispettare i beni dell’azienda e le norme in materia di igiene, 
sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; 

� il tirocinante si impegna a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati 
alle informazione e alle conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti acquisiti durante 
il periodo di tirocinio; 

� il tirocinante si impegna ad informare tempestivamente l’azienda e l’Istituto in caso di 
assenza (anche di un solo giorno) secondo le modalità previste dall’art. 9; 

� il tirocinante si impegna a stendere un diario di bordo/relazione finale sull’esperienza di 
tirocinio da sottoporre al Consiglio di classe soggetto preposto alla valutazione finale 
dell’attività; 

� il tirocinante si impegna a giustificare, al rientro a scuola, le eventuali assenze effettuate 
durante il tirocinio. 

In ottemperanza alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, il 
soggetto Promotore (Istituto Scolastico) ed il soggetto Ospitante (Azienda) si impegnano ad 
attivare le iniziative necessarie al fine di conseguire una adeguata tutela dei tirocinanti 
(studenti). 

Art. 9 - Assenze, infortunio ed interruzioni del tirocinio 

Assenze: 

� il tirocinante in caso di assenza, anche di un solo giorno, informa tempestivamente l'azienda 
e l’istituto; 

� il tirocinante nell’informare l’istituto indica il cognome, nome, classe e azienda in cui svolge 
il tirocinio; 

� il tirocinante, nel caso di assenza già programmata e prevedibile, comunicherà in tempi utili 
il periodo di assenza e la motivazione; 

� il tirocinante, nel caso di assenza dovuta a cause eccezionali o a motivi di salute, informerà 
l'azienda ed l’istituto appena a conoscenza dell’evento e ne specificherà il numero di giorni; 

� il tirocinante è tenuto a giustificare le assenze al rientro degli stage. 
 

Infortunio: 
 

Compiti dell’Azienda 
 

Nel caso in cui il tirocinante sia costretto a fare ricorso a cure mediche ospedaliere a seguito di 
infortunio durante l’attività di tirocinio in azienda, la stessa è tenuta a prestare tutte le cure del 
caso secondo la normativa vigente, facendo intervenire il 118 o con eventuale 
accompagnamento c/o il pronto soccorso, dandone immediata informazione all’istituto; 
l’azienda è inoltre tenuta a far pervenire all’istituto, entro le 24 ore successive, una 
dichiarazione di un dipendente dell’azienda che ha assistito all’accaduto che spieghi come è 
avvenuto l'incidente. 
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Compiti del tirocinante e/o del genitore 
 

� Il tirocinante e / o il genitore, entro le 24 ore successive all’incidente, deve far pervenire a l 
l ’ I s t i t u t o il primo certificato medico autentico del Pronto Soccorso, non possono essere 
accettati referti del medico curante (si consiglia allo studente di farsi una copia di tale referto). 

Tale consegna deve essere fatta sempre da un genitore nel caso in cui lo studente sia 
minorenne; 

� il genitore alla consegna del referto e della dichiarazione firma un modulo dell'istituto per 
l'assicurazione (tale modulo può essere firmato dagli studenti maggiorenni); 

� nel caso in cui l’azienda abbia consegnato al tirocinante la dichiarazione sull’incidente il 
genitore consegna in istituto tale dichiarazione contestualmente al referto. 

Compiti per le Aziende fuori regione 
 

Nel caso in cui il tirocinante sia costretto a fare ricorso a cure mediche ospedaliere a seguito di 
infortunio durante l’attività di tirocinio in azienda, la stessa è tenuta a prestare tutte le cure del 
caso secondo la normativa vigente, facendo intervenire il 118 o con eventuale 
accompagnamento c/o il pronto soccorso, dandone immediata informazione all’istituto; 
l’azienda è inoltre tenuta a far pervenire all’istituto, entro le 24 ore successive, una 
dichiarazione di un dipendente dell’azienda che ha assistito all’accaduto che spieghi come è 
avvenuto l'incidente unitamente al certificato rilasciato dal Pronto Soccorso. 

Sarà cura dell’Istituto convocare il genitore per la firma del modulo assicurativo 
 

Interruzioni e rinunce: 
 

� rinuncia immotivata 
 

Nel caso in cui lo studente rinunci volontariamente alla frequenza del tirocinio senza validi 
motivi, sarà invitato a conformarsi all’obbligo, tenuto conto che le ore non potranno essere 
successivamente recuperate; in caso di inadempienza, il CdC procederà per un eventuale 
provvedimento disciplinare con ricaduta sul voto di condotta. 

� interruzione o mancata effettuazione del tirocinio per incompatibilità dello 
studente con le finalità specifiche dell’azienda 

Se il tirocinante deve interrompere la frequenza perché l’Azienda giudica il suo comportamento 
in contrasto con le proprie specifiche finalità, il tutor informa la Funzione Strumentale 
alternanza scuola lavoro e/o il Tutor di istituto del cdc per verificare se sia possibile un cambio 
di destinazione fermo restando l’invito a mantenere in altra azienda un comportamento 
adeguato. 

Nel caso di impossibilità di un cambio di destinazione e/o di perdurare del comportamento del 
tirocinante che pregiudica la continuazione del tirocinio, l’istituto, dopo un’attenta valutazione e 
tenuto conto della specificità del caso, potrà decidere che la non partecipazione alla esperienza 
sia valutata come elemento negativo che concorre necessariamente alla valutazione globale 
dello studente; 

� interruzione dello stage per violazione da parte aziendale di norme e garanzie 
poste dalla scuola a tutela dello studente 
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Lo studente, rilevata l’inottemperanza, ne dà immediatamente comunicazione scritta, 
specificando dettagliatamente la violazione aziendale, al tutor di istituto. L’istituto, dopo 
attenta valutazione e tenuto conto della specificità del caso, potrà decidere: 

- o di riconoscere la fondatezza e la gravità della denuncia dello studente e conseguentemente 
di censurare formalmente l’operato dell’azienda e di proporne la radiazione dall’elenco di 
Istituto; 

- o di ritenere che vi siano margini di compromesso e d’intervenire direttamente sull’azienda 
onde ottenere un chiarimento formale e il ripristino di tutte le condizioni che la scuola ritiene 
irrinunciabili a tutela dei propri studenti. 

Art. 10 – Valutazione dell’alternanza 
 

� Le attività svolte nel corso dell’alternanza scuola lavoro attraverso gli stage, i tirocini di 
formazione, nonché le competenze valutate e certificate dalle aziende, possono avere valore di 
credito formativo e devono essere debitamente certificate nei “dati storici” entrando così a far 
parte del curriculum dello studente. 

� Al termine del periodo di Alternanza scuola lavoro, lo studente deve redigere una diario di 
bordo/relazione finale curato ed esauriente che sarà valutato, in primo luogo, dagli insegnanti 
di Lingua Italiana, successivamente dai docenti Tecnico Pratici a cui propriamente compete 
l’esprimere un giudizio ponderato e infine dal Tutor di classe, che relazionerà nello scrutinio 
finale. 

� Per ciò che concerne le classi quinte, il Consiglio di Classe, tenuto conto delle relazione dello 
studente, del giudizio a suo tempo formalizzato dagli insegnanti dell’area professionale e di 
ulteriori elementi di valutazione, codifica i risultati formativi prodotti dall’esperienza aziendale, 
assegnando loro una funzione rilevante ai fini della valutazione generale finale, specie per ciò 
che concerne il profilo professionale. 

Regolamento   approvato   nella  seduta   del  Consiglio   di Istituto  del     
Ottobre 2018 con delibera n.  /2018 

 
 

ALLEGATO n°7  
REGOLAMENTODELL’AZIENDA AGRARIA 

 

Il presente documento viene redatto con lo scopo di regolamentare l’accesso in azienda agraria 
da parte degli alunni e dei docenti e lo svolgimento delle esercitazioni e dei sopralluoghi per 
rilievi ed osservazioni. L’azienda agraria annessa all’Istituto è costituita da due corpi aziendali 
separati: uno presso la sede di Malborghetto e l’altro presso la sede di Ostellato, entrambi 
presentano i seguenti settori operativi: orto-florovivaismo, vitivinicolo, frutticolo, orticolo (sia in 
pieno campo che in coltura protetta), coltivazioni erbacee avvicendate (cereali, leguminose). 
L’azienda costituisce un laboratorio multifunzionale fondamentale per l’apprendimento e 
l’acquisizione delle competenze da parte degli alunni.È descritta in dettaglio nel PTOF 
dell’Istituto e nel Documento di Valutazione dei Rischi. Al fine di garantire il regolare 
svolgimento delle diverse attività nell’azienda agraria conciliando l’attività didattica laboratoriale 
con la sicurezza sul lavoro degli alunni e dei docenti che accedono all’azienda, è necessario 
osservare rigorosamente le seguenti norme: 
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Art.1 
Possonoaccedereall’aziendaagrariaglialunnisoloseaccompagnatidai 
rispettivi insegnantidell’Istitutoperlosvolgimentodiattivitàdidattiche. 
E’ vietatoaglialunnil’accesso o lapermanenzanell’aziendaagrariadurantelepause di ricreazione. 

 
 
 

Art.2 
Possonoaccedereall’aziendaagrariainoltrealunniedinsegnantidell’istitutonegliorarie 
modi(perclassiopersottogruppi)indicatidalDirigentescolasticoperlosvolgimentodelle 
esercitazioniprevistenelpianodelleattivitàannuali,deliberatedalCollegioDocentie 
comunicateaglialunni con apposite circolari. 

 
Art.3 
Glialunni,richiamandoquantogiàprevistodall’Art.1),nonpossonoaccedereopermanere 
inaziendasenzalapresenzaelasorveglianzadegliinsegnanti.Alterminedell’esercitazione 
glialunnidevonosollecitamenteeconcompostezzafarerientroallaloroclassesenzaarrecare disturbo 
allo svolgimento dellelezioni in aula. 

 
Art.4 
IldocentedevepreventivamentepianificarecongliAssistenti Tecnici ed i Collaboratori. Scolastici 
addettiall’aziendaagrarial’esecuzione 
dell’esercitazionepraticaalmeno2giorniprimadellosvolgimentodell’esercitazionestessa 
indicandolaclasseinteressata,l’oradiesercitazioneeleattivitàprevistealfinediconsentireagliaddettil 
apredisposizionedelleattrezzatureedi materiali necessari perattuarel’esercitazione. Nel caso si 
rendesse necessario l’acquisto di beni o attrezzature il docente presenterà, con adeguato 
anticipo, formale richiesta di materiale al Dirigente Scolastico compilando l’apposito modello. In 
caso di approvazione la segreteria amministrativa attiverà le procedure negoziali per l’acquisto 
dei beni. 

 
Art.5 
Gli alunni, durante le esercitazioni ed i sopralluoghi, sono tenuti ad osservare un comportamento 
rispettoso nei confronti degli addetti che operano nell’azienda agraria, non devono in alcun modo 
danneggiare volontariamente le coltivazioni, i locali, le attrezzature concesse in uso. Qualsiasi 
comportamento scorretto rilevato dal docente dovrà essere puntualmente riportato nel Registro di 
Classe. 

 
Art.6 
È vietato introdurre in azienda bevande o cibi e qualsiasi altro oggetto o prodotto che possa arrecare 
danni o costituire pericolo. E’ vietato lasciare in deposito o abbandonare carte o altri oggetti nelle 
aree dell’azienda. 

 
 

Art.7 
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Ogni alunno è tenuto a mantenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti degli altri 
alunni della classe ed al puntuale rispetto delle norme di sicurezza di cui al D. Lgs 81/2008 e di ogni 
altra vigente normativa. 

 

Art.8 
Gli alunni di ogni classe, prima di accedere all’azienda agraria per eseguire le esercitazioni previste, 
devono avere ricevuto dai docenti un’adeguata formazione in merito alla sicurezza sul lavoro, ai 
rischi ai quali sono esposti durante le diverse attività ed ai Dispositivi di Protezione Individuale 
obbligatori da indossare per la prevenzione degli infortuni. La formazione sulla sicurezza attuata in 
classe deve essere puntualmente annotata dal docente nel Registro Elettronico. 

 

Art.9 
Ogni alunno, anche tramite la famiglia, ha l’obbligo di segnalare preventivamente al docente 
eventuali patologie ed altre situazioni soggettive ritenute rilevanti ai fini dello svolgimento dell’attività 
per consentire l’adozione degli opportuni provvedimenti precauzionali. 

 

Art.10 
L’utilizzo di attrezzi manuali (badili, pale, forche, forbici o cesoie, decespugliatori, tagliasiepi) è 
consentito esclusivamente per scopi e finalità didattiche o per attività di apprendimento indicate 
dall’insegnante. Gli alunni, sotto la stretta sorveglianza dei docenti, devono utilizzare in modo 
rispettoso le attrezzature che vengono a loro concesse in uso evitando danneggiamenti volontari 
soprattutto a carico dei piccoli attrezzi a motore. 

 

Art.11 
È vietato prelevare o spostare attrezzi e qualsiasi oggetto o apparecchiatura e/o utilizzarli senza 
autorizzazione e controllo dell’insegnante o in modo improprio. E’ altresì vietato smontare parti 
meccaniche o cimentarsi in riparazioni delle attrezzature. Ogni malfunzionamento o rottura va 
immediatamente comunicato al personale tecnico dell’azienda. 
 

Art.12 
Alterminedell’esercitazione,l’attrezzaturautilizzatadeveesserepulitaericollocata 

aposto.Idocentisonotenutoaverificarecheilocaliutilizzatisianoinordineepulitieche 
l’attrezzaturaimpiegatasiastataricollocatanegliappositispazi.Eventualimancanze, 
danneggiamentioaltriproblemisarannosegnalatidaldocenteagliaddettidell’aziendaecontestualm 
enteprovvederàariportarequantorilevatonelRegistrodiClasse.Iprodottiraccolti o le piante 
prodotte presenti nel magazzino non possono esserepresi o consumati senza l’autorizzazione 
del docente. 

 

Art.13 
Ognialunnodovràindossareunabbigliamentoconsonoall’attivitàedallecondizioni 
climatichedelperiodo.Èobbligatoall’utilizzodellatutapersonale, laqualedeveessere 
integraepulitaedeidispositividiprotezioneindividualequalicalzatureantinfortunistiche 
adeguate(scarpeostivaliingomma),guantidalavoroe,ovenecessari,occhialidisicurezza. 
Inaziendaagrariasonosempredisponibilimascherineantipolvereusaegetta,dispositivi 
antirumore,visieradiprotezioneperdecespugliatore.Glialunniindifetto,nonpotrannoessereammess 
iallo svolgimentodelleattività e verranno inseriti in classi del plesso in cui non si svolge attività 
pratica; ildocente che allontana gli alunni informerà il responsabili di 
plessoeinserirànelRegistrodClasse l’uscita degli alunni dalla classe e annoterà una valutazione 
negativa ai fini della condotta. 
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Art.14 
Vanno segnalate immediatamente al docente eventuali situazioni di pericolo rilevate e il verificarsi 
di qualsiasi eventuale infortunio. 

 
Art.15 
Gli alunni devono rimanere nell’area assegnata e muoversi all’interno dell’Azienda solamente per 
quanto strettamente indispensabile. 

 
Art.16 
Non è consentito agli alunni eseguire attività diverse o alternative rispetto all’esercitazione o 
all’incarico indicato dal docente. 

 
Art.17 
È vietato l’uso dei cellulari durante le attività in azienda. Tuttavia durante l’esecuzione di 
sopralluoghi ed a discrezione del docente, l’uso del cellulare può essere ammesso esclusivamente 
per le finalità didattiche legate allo svolgimento dell’attività. 

 
Art.18 
Per quantonon diversamente specificato, si applicano integralmente anche in 
aziendalenormedelregolamento d’istituto. 

 
Art.19 
Non è consentito in alcun modo agli alunni l’utilizzo in autonomia di Trattori agricoli o 

macchine operatrici. 
 

Art.20 
Esercitazioni che prevedono l’uso di macchine agricole: 

durante le lezioni pratiche riguardanti l’uso di attrezzature o mezzi pericolosi è necessario 
attuare queste azioni di prevenzione e protezione: 

1. Informare e formare, prima del loro utilizzo, lo studente sul corretto utilizzo dei mezzi e delle 
attrezzature e sui rischi derivanti dal loro impiego. 

2. Rendere disponibili e quindi consultabili i libretti d’uso delle macchine e attrezzature. 
3. Dotarli dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) idonei al lavoro e alle attrezzature in uso. 
4. Delimitare le zone di lavoro qualora vi sia pericolo di danni alle altre persone, 
5. Sottoporre i mezzi e le attrezzature ad una periodica, adeguata manutenzione e controlli, 
6. Evitare che le esercitazioni siano svolte da studenti che hanno dimostrato evidenti carenze nel 

corretto utilizzo. 
7. nel caso si manifestino situazioni che potrebbero causare un infortunio è necessario 

capirne le motivazioni e attuare da subito azioni correttive per prevenirlo in futuro. 
8. Durante l’uso gli studenti debbono essere sempre vigilati, 
9. Verificare che sia sempre presente e ben visibile la cartellonistica di sicurezza anche sulle 

attrezzature e i mezzi in uso (cartelli a bordo macchina). 
10. Per qualunque dubbio o chiarimento rivolgersi ai preposti, all’RLS e RSPP. 

 
 
 
Allegato n. 8 
REGOLAMENTO GESTIONE BADGE/TESSERA MAGNETICA 
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Lo Studente: 
 

Deve avere sempre con sé il proprio badge /tessera magnetica per potersi registrare alle 
postazioni predisposte, è tenuto a mostrarla al personale d’Istituto ( Preside, collaboratori del 
Preside, Docenti, personale di Segreteria, personale di Portineria) che ne facesse richiesta, per 
dimostrare la propria identità ed iscrizione/frequenza all’Istituto. 

REGOLE PER L’INGRESSO IN ISTITUTO 

Lo Studente in possesso del badge/tessera magnetica registra in ingresso la propria presenza a 
scuola, mediante lettura del tesserino magnetico in dotazione, presso i c.d. totem, appositamente 
installati presso tutti i plessi e le succursali. 

Gli alunni strisciano il badge solo in ingresso. 
I docenti sono sempre tenuti alla verifica, nelle singole ore di lezione, delle effettive presenze in 
classe e della esatta corrispondenza fra le presenze effettive e le registrazioni a sistema. 
Gli studenti esonerati dalla frequenza dell’insegnamento della religione cattolica, 
autorizzati all’uscita dall’Istituto in orario intermedio, non timbreranno uscita ed entrata con il 
badge, mentre gli alunni in ingresso alla seconda ora provvederanno alla timbratura con il badge 
con 5 minuti di anticipo ( comunicazione n.536 del 12/12/2018). 
Analogamente, l’occasionale uscita anticipata dell’alunno – per malessere, permesso del 
genitore o altro – viene segnata a registro dal docente dell’ora. 
Il sistema ha già in memoria, invece, le autorizzazioni permanenti all’entrata e all’uscita 
anticipata (massimo 10’) dei singoli studenti, all’inizio e alla fine delle lezioni. 
Il sistema ha in memoria, inoltre, il c.d. orario di switch: 

 
§ lo studente che entra in ritardo, ma entro lo switch, è in ritardo breve; 
§ lo studente che non timbra entro lo switch è assente; 
§  lo studente che timbra dopo lo switch deve scegliere a schermo l’opzione “entrata”; 

egli è in ritardo da giustificare. 
 

Si riportano di seguito gli orari di switch per plessi e succursali: 
Plesso Orario di ingresso Orario di switch 

IPSSAR diurno 08.10 08.30 

SERALE 17.30 17.45 

MALBORGHETTO 08.00 08.15 

OSTELLATO 08.25 08.50 

Si ricorda, ad alunni e genitori, che la perdita del badge o il suo danneggiamento, tale 
da renderlo inutilizzabile, comportano una responsabilità economica; la sostituzione 
del badge ha un costo di 10,00 €, da corrispondere mediante versamento sul ccp 
dell’Istituto 
Si ricorda che l’utilizzo improprio del Badge comporta sanzioni a livello disciplinare. 
 
 
 
 
ALLEGATO N. 9 

Condizioni e norme di utilizzo dei servizi di rete senza fili dell’I.I.S. Orio Vergani per 
il personale docente dell'Istituto 

1. Oggetto 



 57 

1.1 Il presente documento definisce le condizioni generali di gestione del servizio di rete senza 
filidell'Istituto.Tale servizio è riservato al personale docente che opera all'interno dei plessi 
dell'Istituto. 

1.2 Il servizio è gratuito, senza alcun onere e/o costo di installazione per l'utente del servizio. 

1.3 Con il primo utilizzo del servizio, l'utente dichiara di aver attentamente letto ed 
espressamente accettatotutti i termini e le condizioni di utilizzo del servizio espressamente 
indicate nel presente documento. 

1.4 In nessun caso l'Istituto può essere ritenuto responsabile del mancato e/o inesatto 
adempimento daparte dell'utente di ogni eventuale procedura di legge e regolamento in relazione 
al presente documento. 

2. Durata del servizio e efficacia delle condizioni d'uso 

2.1 Le presenti condizioni d'uso hanno efficacia dalla data in cui l'Istituto avvia il servizio sulla 
base e inseguito all'accettazione da parte dell'utente delle condizioni contenute nel presente 
documentoimplicitamente effettuata con il primo utilizzo del servizio stesso. 

2.2 Il servizio è rivolto al personale docente per finalità didattiche ed ad esse correlata e potrà 
considerarsinaturalmente concluso e senza obbligo alcuno per l'Istituto non appena lo stato del 
personale nei confrontidell'Istituto venisse a mutare, ad esempio in seguito a dimissioni, 
pensionamento. 

2.3 L'Istituto si riserva il diritto di sospendere e/o interrompere e/o variare, in qualsiasi 
momento e senzaonere di preavviso, il servizio e non potrà comunque essere considerato 
responsabile nei confronti siadell'utente che di terzi per la intervenuta sospensione ovvero 
interruzione. In tal caso, cesseràimmediatamente ogni diritto dell'utente all'utilizzazione del 
servizio. 

2.4 L'Istituto potrà integrare e/o modificare unilateralmente, in qualsiasi momento e senza 
preavviso, lecondizioni e i termini del presente documento. Le eventuali modifiche e/o 
integrazioni potranno esserecomunicate all'utente, tramite comunicazione nel sito web d'Istituto 
e/o tramite circolare. La continuazionenell'utilizzo del servizio successivamente alla 
comunicazione implica di fatto l'accettazione delle nuove 

condizioni. 

3. Obblighi dell'utente 

3.1 L'utente s'impegna a non consentire l'utilizzo, a qualunque titolo, del servizio a terzi, del 
cuicomportamento in rete si assume, ai sensi delle presenti condizioni d'uso, comunque la 
responsabilità. 

L'utente si obbliga a non cedere le suddette condizioni a terzi, a titolo gratuito o oneroso, 
temporaneamenteo definitivamente, senza il consenso espresso del gestore. 

3.2 L'utente si impegna a non utilizzare il servizio per effettuare comunicazioni che arrechino 
danni oturbative ai servizi di rete o a terzi o che violino le leggi e i regolamenti vigenti. In 
particolare, in viaesemplificativa e non esaustiva, l'utente si impegna a non immettere in rete, 
attraverso il servizio, materialein violazione della legge sul diritto d'autore, o di altri diritti di 
proprietà intellettuale o industriale. 

3.3 L'utente si impegna a: 
• utilizzare il servizio per i fini istituzionali e personali per cui è stato concesso, in particolare si 
impegna anon utilizzare il servizio per fini commerciali; 

• non inviare tramite posta elettronica messaggi pubblicitari e/o promozionali o comunicazioni ad 
altri utentie/o gruppi di discussione senza che sia stato richiesto ed ottenuto il relativo consenso 
ovvero senza che taleinvio sia stato sollecitato in modo esplicito (spam)
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